
 

AFRICA ORIENTALE– MALAWI       codice sede 139433 
    

 Servizio Civile Universale   
 

“Caschi Bianchi per l’educazione e la 
formazione in Malawi e Zambia” 

             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. 

Partner e destinatari 
Nella realizzazione del progetto Amici dei Popoli collabora con Andiamo Youth Cooperative Trust NGO (AYTC), 
supportata dalla rete di sostegno coordinata in Italia da Orizzonte Malawi.  
I destinatari diretti del progetto sono i bambini e gli adolescenti ospitati nella casa per bambini di strada del progetto 
Tigawane, gli studenti adolescenti (dai 14 ai 20 anni) che frequentano la Secondary School e il Technical College; e 
i bambini (da 3 a 5 anni) che frequentano le 3 scuole dell’infanzia di AYTC. Saranno coinvolti nelle attività anche 
insegnanti ed educatori dell’Andiamo Educational Institution. 

Contesto 

In Malawi l’indice di analfabetismo è circa del 23%; neanche 1/3 della popolazione frequenta la scuola primaria, e 
solo il 5% la completa. Meno del 2% si iscrive alla scuola secondaria. Le classi, nella scuola primaria, sono molto 
numerose, in media un insegnante ogni 93 allievi. Numerosi ragazzi non frequentano la scuola e vivono in strada, 
svolgono piccoli lavori e la notte trovano riparo. Inoltre, la scarsa prevenzione della salute - abuso di sostanze, 
infezioni da HIV, gravidanze precoci - contribuisce all'abbandono scolastico. A causa della povertà diffusa oltre il 
15% dei bambini del distretto soffre di malnutrizione e, per tanti bambini, frequentare l’asilo è l’unico modo per avere 
almeno un pasto sicuro al giorno. 

Sintesi delle attività  
Entrambi i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
 

 Supporto nel censimento delle strutture scolastiche, sportive e ricettive dell’Andiamo Educational Institution 
e nella verifica dell’adeguatezza degli spazi in rapporto al numero di minori ospitati 

 Supporto nell’analisi del rapporto numerico insegnanti/educatori-studenti e qualifiche del personale delle 
scuole secondarie, scuole dell’infanzia e Tigawane 

 Collaborazione della comparazione dei programmi formativi, delle metodologie e dei materiali dell’Andiamo 
Educational Institution 

 Collaborazione nell’ideazione e realizzazione di percorsi educativi per i bambini di Tigawane e delle scuole 
dell’infanzia 

 Supporto nella realizzazione di attività settimanali di animazione ed educazione e affiancamento delle 
insegnanti delle scuole dell’infanzia 

 Partecipazione alla realizzazione della formazione del personale addetto alle mense del Campus e delle 
scuole per l’infanzia per garantire a studenti e bambini un corretto apporto nutrizionale 

 Collaborazione nella realizzazione di percorsi formativi rivolti alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e agli 
educatori di Tigawane su contenuti e metodologie per affrontare l’educazione ad una corretta alimentazione 
e pratiche di igiene con i bambini 

 Supporto nella raccolta, analisi e preparazione di materiale sui temi dell’educazione alla salute, prassi 
igieniche e problematiche legate all’infanzia e al disagio giovanile e diffusione alla popolazione del materiale 
preparato 

 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di incontri formativi con le famiglie del territorio sui temi 
dell’educazione alla salute e di prassi igieniche di base 

 Partecipazione nell’affiancamento alle famiglie dei bambini ospiti a Tigawane per facilitare il reinserimento 
familiare, sociale e scolastico dei bambini stessi 

 Supporto nella valutazione delle attività svolte e nell’archiviazione dei dati 
 

Come ed entro quando candidarsi 
La candidatura deve pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021. 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 Unine 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 – 3346765269   info@amicideipopoli.org   www.amicideipopoli.org 
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