
“Caschi Bianchi: Malawi e Sudan 2018” 
 

 

Sede: Balaka, Malawi                                        N. volontari: 2 
 

Obiettivi 
 

- Prevenire ed attenuare i fenomeni di emarginazione, devianza e abbandono scolastico di adolescenti in stato di disagio 
sociale e/o educativo e/o economico; 

- Garantire programma educativo, nutrizionale e di igiene di base a bambini attraverso la formazione degli insegnanti e del 
personale addetto; 

- Garantire ospitalità e interventi socio-sanitari ed educativi a bambini di strada, il loro inserimento o reinserimento scolastico 
e la partecipazione a percorsi ludico-educativi extrascolastici; 

- Intensificare le relazioni con le famiglie d’origine e/o con le famiglie affidatarie per i bambini di strada. 
 

Partner e destinatari 
 

Amici dei Popoli collaborerà con Andiamo Youth Cooperative Trust NGO (AYTC), 
supportata dalla rete di sostegno coordinata in Italia da Orizzonte Malawi. Le principali 
aree di intervento sono: istruzione (scuola dell’infanzia, istruzione secondaria e college 
presso “Andiamo Educational Institution”; introduzione dell’educazione fisica nelle 
scuole), sanità (presso il “Comfort Community Hospital”), sviluppo sociale (formazione 
professionale, creazione di opportunità di lavoro e servizi artigianali, promozione della 
nascita di cooperative) e microcredito (progetto GUSU-Get Up and Stand Up).  
 
 
 

Contesto 
 

Balaka è il capoluogo dell’omonimo distretto situato nella zona rurale della Southern Region; la popolazione attualmente è 
di 24.052 abitanti ed è giovane: il 55,6% degli abitanti di Balaka ha meno di 18 anni. Oltre alle difficoltà legate a malnutrizione, 
lavoro minorile e difficile accesso all’istruzione, la diffusione dell’HIV rappresenta un ulteriore problema. La vita a Balaka per 
un bambino o per un adolescente non è semplice. La situazione sociale, educativa e sanitaria è piuttosto critica e il sistema 
pubblico non è in grado di farsi carico delle problematiche esistenti. 
 

Progetto 
 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

1. Valutazione degli standard di qualità dell’Andiamo Educational Institution (AEI) in 

rapporto agli standard medi del Malawi. 

2. Implementazione dell’azione educativa all’interno del Campus di AEI, di Tigawane 

(casa di accoglienza per i bambini di strada) e delle scuole dell’infanzia;  
3. Informazione e sensibilizzazione della popolazione riguardo le attività di tutela dei 

minori e salvaguardia della loro salute psico-fisica.  
 

Attività progetto di servizio civile 
 

Entrambi i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- Collaborazione nelle attività di censimento e verifica dell’adeguatezza delle strutture e dei materiali; 

- Partecipazione all’analisi dell'adeguatezza del rapporto numerico insegnante/bambino, dei programmi formativi e del loro 
andamento e impatto sociale, delle metodologie intraprese; 

- Collaborazione all'ideazione e implementazione di percorsi educativi su diritti umani e cittadinanza globale per studenti 
delle scuole secondarie;  

- Collaborazione all'ideazione e implementazione di percorsi educativi rivolti ai bambini su salute e corretta igiene;  
- Collaborazione all'ideazione e implementazione di attività ludico-sportive per ragazzi e bambini; 
- Collaborazione all'ideazione e implementazione di percorsi educativi sui temi del disagio giovanile e sulle problematiche 

evidenziate dagli stessi ragazzi beneficiari;  
- Partecipazione alle attività di reinserimento rivolte alle famiglie dei bambini ospiti di Tigawane. 
 

Per informazioni e domanda di partecipazione: 
AMICI DEI POPOLI ONG Via Lombardia 36, 40139 Bologna 

Mail: info@amicideipopoli.org     Telefono: 051 460381      
Sito web: www.amicideipopoli.org 
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