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Sede Balaka, Malawi - n. volontari 2

Obiettivi
1. Prevenire ed attenuare i fenomeni di abbandono scolastico e analfabetismo per gli adolescenti di Balaka
2. Migliorare la situazione alimentare dei bambini sotto i 5 anni nel distretto di Balaka;
3. Ridurre il numero di bambini che vive in strada e che non usufruisce di servizi scolastici e cure mediche.

Partner e destinatari
Amici dei Popoli collabora 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, progetto TIGAWANE per i bambini di strada), 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.
Destinatari diretti: 360 studenti adolescenti (da 14 a 20 anni) della Secondary School e del Technical College, 650
bambini (da 3 a 5 anni), che frequentano le 5 scuole dell’infanzia di e 20 bambini/adolescenti ospitati nella casa per
bambini di strada di TIGAWANE.

Contesto
A Balaka la situazione sociale, educativa e sanitaria è piuttosto critica e il sistema pubblico non è in grado di farsi
carico delle problematiche esistenti. Bambini e ragazzi sono tra coloro che ne risentono maggiormente. Vi è un alto
tasso di abbandono scolastico degli adolescenti e di analfabetismo; solo l’1,7% dei giovani si iscrive alla scuola
secondaria. Sono presenti difficoltà legate alla malnutrizione (15% dei bimbi sotto i 5 anni) e sono molti i bambini e i
ragazzi di strada.

Azioni
1.
2.
3.

Valutazione degli standard di qualità dell’Andiamo Educational Institution (AEI) in rapporto agli standard medi
del Malawi.
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;
Informazione e sensibilizzazione della popolazione riguardo le attività di tutela dei minori e salvaguardia della
loro salute psico-fisica.

Sintesi delle attività
Entrambi i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
•
Collaborazione nelle attività di censimento e verifica dell’adeguatezza delle strutture e dei materiali;
•
Partecipazione alla verifica dell'adeguatezza delle strutture scolastiche e ricreative e dei materiali a
disposizione;
•
Partecipazione all’analisi 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 per studenti delle scuole secondarie, della
scuola dell’infanzia e per i ragazzi di strada di Tigawane;
•
Collaborazione all'ideazione e implementazione di attività ludico-sportive, laboratoriali, di supporto scolastico
per ragazzi e bambini;
•
Collaborazione e supporto allo staff di insegnanti ed educatori;
•
Partecipazione alle attività di affiancamento per facilitare l’ambientamento per facilitare reinserimento familiare,
sociale e scolastico dei bambini ospiti di Tigawane;
•
Collaborazione nella raccolta e preparazione del materiale sui temi del disagio giovanile da divulgare alla
popolazione;
•
Collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione di incontri formativi con le famiglie del territorio sui temi
delle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza e dell’educazione alla salute e alle prassi igieniche di base.

Come ed entro quando candidarsi
La candidatura deve pervenire entro le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019. Gli aspiranti operatori volontari
devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line
(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema, i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Per istruzioni: https://www.focsiv.it/come-candidarsi/
Per informazioni: Amici dei Popoli ONG, via Lombardia 36, Bologna
Tel: 051 460381
info@amicideipopoli.org
www.amicideipopoli.org

