Comunicato Stampa
APERTE LE ISCRIZIONI PER IL MINICORSO GRATUITO
"CHI VUOL ESSER VOLONTARIO":
UN MODO PER AVVICINARSI
ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Brescia, 23 marzo 2014. La Onlus e Ong bresciana Scaip organizza il corso “Chi vuol esser
volontario”. Un mini-corso gratuito di due serate per diventare un volontario informato,
consapevole dei meccanismi che regolano le donazioni e la cooperazione internazionale.
L'8 e il 10 aprile dalle 18:30 alle 20:00 nella sede dell'associazione Scaip (via Enrico Ferri 75,
Brescia) si terranno gli incontri a numero chiuso.
Il volontariato a Brescia è un fenomeno crescente, in continua espansione per numero di enti e di
persone coinvolte: nel registro regionale sono iscritte nella sezione di Brescia 594 organizzazioni di
volontariato e 196 associazioni di promozione sociale (fonte CSV); tuttavia le organizzazioni non
governative abilitate a lavorare nei paesi in via di sviluppo nella provincia di Brescia sono solo 5,
tra cui lo Scaip.
Nelle due serate i corsisti potranno conoscere come funziona un progetto umanitario
internazionale, dall'ideazione al bando per l'acquisizione dei fondi, fino alla realizzazione sul
campo. Il direttore Lorenzo Manessi introdurrà il mondo della cooperazione internazionale,
profondamente mutato negli anni.
Il progettista dell'associazione, Paolo Taraborelli, racconterà alcuni casi di successo in Mozambico
e in Brasile dove sono stati coinvolti migliaia di beneficiari e gli obiettivi realizzati. Lia Guerrini
parlerà di quali sono gli strumenti per raccogliere i fondi necessari alla vita di un progetto
internazionale, dal banchetto informativo nelle piazze alle bomboniere solidali, dal crowdfunding
agli eventi culturali: tasselli indispensabili per il compimento di un obiettivo umanitario di lunga
durata. E ancora le esperienze raccontate dai ragazzi che sono stati all'estero, lavorando a stretto
contatto con i collaboratori locali, e quelle dei volontari in Italia.
Sul sito www.scaip.it tutte le info. Per chi si vuole iscriversi può chiamare lo Scaip allo 030
2306873 o scrivere a promozione@scaip.it

Profilo dell'associazione Scaip.
Lo Scaip è una Ong e una Onlus nata nel 1983 per promuovere e gestire progetti di cooperazione
internazionale in Africa e Sudamerica.
I principali settori di intervento riguardano la formazione professionale per l’inserimento lavorativo dei
ragazzi; le attività di promozione dell’imprenditoria e dell’iniziativa dei singoli attraverso il micro-credito e
l’affiancamento nelle competenze tecniche; la creazione di piccole reti commerciali e produttive; lo sviluppo
in ambito agricolo e zootecnico; la realizzazione di pozzi e strutture per il sostentamento delle popolazioni.
La storia dello Scaip inizia sulle orme di padre Giovanni Battista Piamarta, fondatore della scuola
Artigianelli di Brescia, proclamato santo il 21 ottobre 2012 da papa Benedetto XVI.

Nel 2014 lo Scaip ha progetti in corso in Angola, Brasile e Mozambico nelle aree dell’agricoltura e
dell’allevamento, dell’insegnamento e dell’educazione, e in materia di bisogni alimentari.
Per finanziare e far conoscere i progetti l’associazione organizza attività di raccolta fondi in Italia: regali
solidali, mostre incentrate sullo sviluppo sostenibile e sul rispetto delle culture, eventi legati all’Educazione
alla cittadinanza mondiale (Ecm) con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei giovani. Nei 30 anni
di vita ha gestito oltre 21 milioni di euro.
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