COMUNICATO STAMPA
LE ONG BRESCIANE PRESENTANO I PROGETTI
PER IL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA E ALL’ESTERO 2016/2017
L’11 maggio il primo di 4 incontri sul territorio
Brescia, 2 maggio 2016. In vista del bando ministeriale (la cui emissione è prevista per questo
mese), le Ong bresciane MMI, SCAIP, SVI e FONDAZIONE TOVINI iniziano a predisporre
le selezioni per il Servizio Civile estero e nazionale. In programma vari incontri informativi
per spiegare nel dettaglio in cosa consiste e cosa prevede questa intensa esperienza di vita.
Gli incontri saranno nelle seguenti date:
- 11 MAGGIO 2016 ORE 18:00 a SAREZZO C/O INFORMAGIOVANI VIA BAILO n° 47;
- 12 MAGGIO 2016 ORE 18:30 a BRESCIA C/O INFORMAGIOVANI VIA SAN
FAUSTINO n° 33/B;
- 19 MAGGIO 2016 ORE 18:00 a DESENZANO C/O INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA
"ANGELO ANELLI VIA AGELLO n° 5;
- 24 MAGGIO 2016 ORE 17:30 a PALAZZOLO SULL’OGLIO C/O INFORMAGIOVANI
BIBLIOTECA "G.U. LANFRANCHI" LUNGO OGLIO CESARE BATTISTI n° 17.
In queste occasioni i referenti delle ong forniranno agli interessati una panoramica del
Servizio Civile e presenteranno le opportunità offerte per il 2016/2017. Ogni anno questa
opportunità è colta da un numero sempre maggiore di ragazzi, soprattutto per le
missioni estere: l’anno scorso le Ong hanno ricevuto 125 candidature da tutta Italia per 33
posti disponibili. Circa l'80% proveniva da ragazzi tra i 24 anni e i 28 anni di età.
I posti disponibili per la prossima edizione saranno i seguenti:
MMI - Medicus Mundi Italia mette a disposizione 2 posti a Morrumbene (Mozambico).
SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino Onlus mette a
disposizione 4 posti in Brasile, di cui 2 a Fortaleza e 2 a Ponta Grossa, 3 posti a Santiago
del Cile e 3 a Mocodoene (Mozambico).

SVI - Servizio Volontario Internazionale mette a disposizione 2 posti a Santa Luzia do
Parà (Brasile), 2 a Norcasia (Colombia), 2 a Caracas (Venezuela), 2 a Niculesti (Romania), 2
a Kampala (Uganda) e 3 a Brescia.
FONTOV - Fondazione Giuseppe Tovini mette a disposizione 2 posti a Salinas de
Guaranda (Ecuador) e 1 a Brescia.
Per candidarsi bisogna avere tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti) e impegnarsi in
prima persona in un percorso dal forte valore umano. Inoltre si ricorda che il Servizio
Civile:
• ha una durata di 12 mesi;
• prevede, per il volontario, un contributo mensile di 433,86 euro (i volontari all’estero
hanno diritto inoltre a 15 euro di indennità giornaliera, arrivando quindi a un totale di
circa 900,00 euro mensili);
• prevede un impiego di circa 30-35 ore settimanali;
• è riconosciuto valido ai fini del trattamento previdenziale;
• prevede un’assicurazione contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi;
• solo per l’estero prevede: il vitto, l’alloggio, i viaggi di andata e ritorno, e le
vaccinazioni.

I PROGETTI IN AMERICA LATINA:
Santa Luzia do Parà - Brasile
Ambito: educazione/ambiente
Il progetto vuole garantire formazione professionale a 120 giovani agricoltori e realizza
corsi di formazione per i piccoli agricoltori e per i membri di associazioni e cooperative
formate da popolazioni autoctone e afro discendenti. La formazione mette un forte accento
sull’agro-ecologia e sulla convivenza armoniosa nell’ambiente amazzonico. Inoltre il
progetto vuole fornire un supporto formativo permanente ai piccoli agricoltori per la
gestione organizzativa e amministrativa della proprietà famigliare e delle organizzazioni
di cui fanno parte.
Fortaleza – Brasile
Ambito: centri educativi per minori
Il progetto vuole migliorare la qualità delle proposte sociali, educative e di tutela
dell’infanzia offerte dai 2 centri per minori “Casa da Criança” e “Lar de Nazaré” che
accolgono rispettivamente 380 bambini/ragazzi e 175 bambine/ragazze. Nei due centri si
promuove l’istruzione di base per i minori provenienti dalle favelas di Fortaleza per
ridurre sia i tassi di abbandono scolastico che quelli di analfabetismo. Inoltre si
organizzano proposte ricreative, ludiche, aggregative e di accompagnamento per i minori
vittime di situazioni di devianza, violenza ed abbandono.

Ponta Grossa - Brasile
Ambito: accoglienza per minori
Il progetto vuole migliorare la qualità delle proposte sociali, educative e di tutela
dell’infanzia offerte dall’Istituto “Joao XXIII” per 50 minori residenti e 350 minori accolti
giornalmente. All’interno del centro si promuove l’istruzione di base per i minori delle
periferie della città per ridurre i tassi di abbandono scolastico e di analfabetismo. Inoltre si
offrono proposte ricreative, ludiche, aggregative e di accompagnamento per minori
vittime di situazioni di devianza, violenza ed abbandono.
Santiago - Cile
Ambito: accoglienza per minori
Il progetto vuole migliorare la qualità delle proposte sociali, educative e di tutela
dell’infanzia offerte dal centro per minori “Hogar B.L. Vicuna” che accoglie 30 ospiti. Si
promuovere l’istruzione di base per i minori delle periferie di Santiago/Maipù per ridurre
i tassi di abbandono scolastico e di analfabetismo. Inoltre si forniscono nuove proposte
ricreative, ludiche, aggregative e di accompagnamento per i minori vittime di situazioni di
devianza, violenza ed abbandono.
Norcasia – Colombia
Ambito: educazione/agricoltura
Il progetto mira a garantire la formazione e l’affiancamento professionale a 60 giovani,
interessati a specializzarsi in ambito agro-zootecnico. Si lavora sull’apprendimento di
tecniche di coltivazione e allevamento efficienti ed eco-sostenibili, in grado di consentire la
naturale riproducibilità delle risorse nel lungo termine. Inoltre si lavora per favorire il
raggiungimento della sostenibilità delle attività agro-zootecniche realizzate a livello
familiare.
Salinas de Guaranda - Ecuador
Ambito: animazione di comunità
Il progetto mira a rafforzare la formazione dei leader comunitari sui temi dell’economia
solidale, lo sviluppo sostenibile, la comunicazione, il coordinamento e la gestione
congiunta amministrativa, organizzativa, promozionale e sociale del Gruppo Salinas.
Infine si promuove la formazione giovanile nel settore della comunicazione (media,
internet, con particolare riferimento alla Radio comunitaria) e le attività educative e
interculturali per 300 bambini.
Caracas – Venezuela
Ambito: protagonismo giovanile
Il progetto cerca di promuovere la costituzione di comitati giovanili all’interno dei consigli
comunali a San Juan e El Paraiso, due quartieri centrali della città di Caracas. Per
raggiungere l’obiettivo, il progetto attua un programma di formazione alla leadership
giovanile per almeno 50 giovani di San Juan e El Paraìso negli ambiti dell'istruzione,
sanità, lavoro, ambiente e attività ricreative. Inoltre si cerca di favorire lo sviluppo e la
gestione di progetti sociali nelle comunità, da parte dei giovani dei quartieri coinvolti.

I PROGETTI IN AFRICA:
Mocodoene - Mozambico
Ambito: educazione
Il progetto mira a migliorare la qualità delle proposte didattiche delle 2 scuole attive per
oltre 600 studenti nel territorio di Mocodoene. Un territorio molto vasto a cui fanno
riferimento 35 comunità locali. Si offrono nuove proposte di partecipazione giovanile e
studentesca, proposte di cittadinanza attiva che rafforzino il senso di appartenenza e di
partecipazione sociale e democratica per i giovani di Mocodoene.
Morrumbene – Mozambico
Ambito: salute comunitaria
Il progetto vuole rafforzare l’assistenza in ambito di salute materno-infantile nel Distretto
di Morrumbene attraverso la formazione di 80 operatori sanitari e di 20 leader comunitari.
Inoltre promuove la salute comunitaria nelle aree rurali del Distretto, attraverso
l’organizzazione delle uscite delle equipe sanitarie mobili che prestano assistenza di base a
mamme e gestanti e forniscono un supporto alimentare ai bambini vulnerabili, malnutriti
e/o affetti da HIV.
Kampala – Uganda
Ambito: educazione
Il progetto promuove l'inclusione, la parità e l’educazione di oltre 90 bambini e ragazzi
disabili mentali e fisici accolti nel centro “Kireka Home” in modo che essi possano
rendersi, dove possibile, indipendenti e inseriti nella società locale. Inoltre il progetto
supporta il completamento del percorso scolastico primario e secondario di oltre 3.400
alunni della scuola di Luzira gestita da Emmaus Foundation; in questa scuola si lavora per
far sì che i ragazzi apprendano un mestiere e possano trovare più facilmente un lavoro.

I PROGETTI IN EUROPA DELL’EST:
Niculesti – Romania
Ambito: educazione/disabilità
Il progetto propone momenti di socialità tra bambini rom e rumeni e, contestualmente, un
supporto extrascolastico, didattico e ludico, ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
Si realizzano attività extracurriculari come corsi propedeutici di musica, canto, educazione
ambientale ecc., volte ad arricchire l’offerta didattica scolastica e a promuovere una reale
integrazione dei bambini di etnia rom. Infine si promuove la socialità e l’autonomia di 20
adulti affetti da handicap, fisici o psichici e l’interazione degli stessi con adulti e bambini,
all’interno di un contesto protetto.

I PROGETTI IN ITALIA:
Brescia – Italia
Ambito: integrazione/educazione/sensibilizzazione
Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi che frequentano 4 centri extrascolastici di Brescia,
con attività che stimolino l’integrazione e la concreta inclusione dei minori stranieri. Il
progetto mira inoltre all’integrazione globale delle famiglie straniere, attraverso la
realizzazione di attività ed iniziative che stimolino, nel territorio bresciano, una maggiore
sensibilità rispetto ai temi migratori e all’interculturalità. Inoltre si promuovono nuovi
strumenti didattici, destinati agli insegnanti delle scuole secondarie del territorio, sui temi
della multicultura e dell’integrazione.

PER INFO SUI SINGOLI PROGETTI
Fondazione «Giuseppe Tovini» – FONTOV
www.fondazionetovini.it
amministrazionevolontariato@fondazionetovini.it
Via Ferrando n. 1 - Brescia tel. 030.302581
Persona di riferimento: Claudio Zucchi
Medicus Mundi Italia – MMI
www.medicusmundi.it
community@medicusmundi.it
Via Collebeato n. 26 - Brescia
tel. 0306950381
Persona di riferimento: Lia Guerrini
Servizio Volontario Internazionale – SVI
www.svibrescia.it
serviziocvile@svibrescia.it
Via Collebeato n. 26 - Brescia
tel. 030.6950381
Persona di riferimento: Claudia Ferrari
Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino – SCAIP Onlus
www.scaip.it
serviziocivile@scaip.it
Via Collebeato n. 26 - Brescia
tel. 030.6950381
Persona di riferimento: Lia Guerrini

Per informazioni generali
Ufficio Stampa MMI, SCAIP, SVI
Michela Bono 338 2627383

