Volontario Migranti in FormAzione

L’associazione
Nove Onlus è una associazione non-profit, fondata nel 2012 da esperti di cooperazione
internazionale. Riduce al minimo le spese amministrative per dare il massimo ai beneficiari dei
progetti. Tutti i suoi soci lavorano pro bono.
Si occupa principalmente di aiuti umanitari, educazione e sviluppo socio economico. Aiuta
persone svantaggiate, in particolare donne, bambini e persone disabili. Attualmente lavora in
Italia, Afghanistan, Etiopia e Siria.
Il progetto Migranti in FormAzione
Iniziato ad Ottobre 2016 e basato sui principi di solidarietà umana e coesione sociale, si propone
di dare a migranti aventi i necessari requisiti gli strumenti per una effettiva integrazione nella
società italiana
Vuoi diventare volontario?
Luogo: Roma, zona San Lorenzo
Ore: 2 ore per non più di 1 giorno a settimana
Durata: indicativamente 3 mesi
Età: preferibilmente tra i 20 e i 35 anni
Obiettivi
In Italia i migranti, anche quelli a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o altro titolo di
protezione, hanno scarse opportunità di inclusione e restano in gran parte emarginati. Nove
Onlus offre ad alcuni di questi ragazzi tra i 18 e i 25 anni un’opportunità concreta di formazione
con un corso di patente europea del computer ECDL.
Vuoi fare un’esperienza di volontariato che ti consenta di stare a diretto contatto di ragazzi
della tua età che possono arricchirti con le loro storie? Vuoi accompagnare i migranti durante il
loro processo di apprendimento? Ti interessi di computer o hai una passione per la tecnologia?
Stare a contatto di persone che provengono da paesi e culture diverse è la tua passione?
Il volontariato per il progetto Migranti in Formazione è particolarmente di interesse per chi
vuole vedere dall’interno il lavoro di una giovane organizzazione che lavora a Roma con i
migranti. Permetterà di aumentare le conoscenze e l’esperienza nel campo della mediazione
interculturale e la facilitazione dell’apprendimento.
Sarà compito del volontario fornire un supporto generico ai ragazzi che partecipano al corso di
patente europea del computer (assistenza durante le lezioni, facilitazione dei processi di
apprendimento, traduzione di termini base legati alla lezione, assistenza per l’utilizzo delle
apparecchiature tecnologiche più comuni). L’esperienza di volontariato sarà volta a fissare e
raggiungere degli obiettivi insieme al Responsabile del progetto.
Il volontario ideale
Il volontario ideale è una persona con un sincero interesse per il tema delle migrazioni,
dell’integrazione culturale, dell’inclusione sociale e del settore non-profit. L’entusiasmo e la
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costanza nella partecipazione sono requisiti importanti per favorire il processo di apprendimento
e la comunicazione con i ragazzi beneficiari del progetto.
Sei perfetto se…
Sei uno studente, hai precedenti esperienze di volontariato, te la cavi con le lingue, stai
studiando (o vuoi studiare) nelle facoltà di Mediazione linguistica e interculturale, Scienze
politiche, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Lingue, Scienze della comunicazione.
Vuoi candidarti?
Invia una mail con qualche riga di presentazione e se vuoi il tuo CV a info@noveonlus.org entro il
15/11/2018 specificando nell’oggetto VOLONTARIO MIGRANTI IN FORMAZIONE.
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