POSSIBILI ESPERIENZE SPA 2022
Le diverse esperienze saranno possibili in base all'andamento dell'epidemia e alle decisioni del
singolo Promotori rispetto al contesto che dovrebbe accogliere il corsista SPA.

SUORE DELLE PROVVIDENZA E SOLIDARMONDO UDINE
Promotore: Suore della Provvidenza e Solidarmondo Udine
33047 - Orzano di Remanzacco - Via Moimacco 21
Referenti in Italia
Alessandra Vogrig 348 793 1290
Suor Miranda 349 358 3638 - Suor Irmarosa: 347 859 7724
e-mail Alessandra: valesolidale@gmail.com oppure: solidarmondo.ud@gmail.com

1) ITALIA: Napoli – Scampia
Tipo d’esperienza: inserimento nelle attività educative operate nel Centro “Mille colori”.
Al mattino accoglienza per bambini piccoli con madri lavoratrici e nel pomeriggio spazi di
aggregazione e studio per i ragazzi.
Attività: sostegno scolastico, attività sportive e ludiche, corsi di informatica e laboratori, conoscenza
delle problematiche dei campi Rom. Nel mese di luglio partecipazione ad un campo scuola
Alloggio: Nella comunità delle suore della Provvidenza
Per maggiori informazioni vista il sito : www.solidarmondo.it - centro Celus
2) THAILANDIA: Province Chiang Rai
Tipo d’esperienza: Inserimento nell’attività svolta dalle Suore della Provvidenza nella missione di
Chiang Saen e particolarmente in Casa Lilia
Obiettivo di casa Lilia: accoglienza di bambine, di ragazze tribali e figlie dei profughi che si trovano
in situazioni estremamente difficili. Viene offerto loro un supporto psicologico-affettivo, la
possibilità di proseguire gli studi superiori e di acquistare un diploma professionale. Solo in questo
modo le ragazze possono ottenere la carta di identità̀ ed essere riconosciute come cittadine
Thailandesi.
Attività: accoglienza, igiene, pulizia, cura, alimentazione, studio, formazione scolastica e
professionale diversi laboratori: artigianali, musicali, ecc
Alloggio: Nella comunità delle suore della Provvidenza
Per maggiori informazioni vista il sito : www.solidarmondo.it - progetti Thailandia
3) ARGENTINA: Santa Fe
Tipo d’esperienza: Inserimento nell’attività svolta presso la “Casita de los chicos” gestita dalle Suore
della Provvidenza a Santa Fe in Argentina
Obiettivo de la “Casitas de los Chicos”. togliere i bambini dalla strada, seguendoli e sostenendoli
nello studio, aiutandoli ad apprendere i valori civili e sociali e a imparare piccole attività generatrice
di reddito. I bambini accolti durante il giorno sono circa 300.
Attività: appoggio scolastico, attività ludico-educative, avviamento alla informatica, artigianato,
sport

Per conoscere dove Solidarmondo opera con le Suore della Provvidenza e quindi ipoteticamente
sono possibili esperienze di volontariato, visita il sito: www.solidarmondo.it e prendi contatti con
il promotore.

BOTTEGA DEL MONDO – Udine e Tolmezzo
Referente: Francesco info@bottegadelmondo.net
Tipo di esperienza: I volontari della bottega sono sia giovani studenti che adulti di tutte le età, i quali
hanno deciso di mettere a disposizione qualche ora del loro tempo per promuovere il circuito delle
economie solidali, il commercio equo, la cooperazione internazionale.
Attività: I volontari partecipano alla vita quotidiana della bottega, condividendo con i responsabili
tutte le attività: l’accoglienza dei clienti, la sistemazione del locale, la promozione del commercio
equo. Per maggiori informazioni: www.bottegadelmondo.net

IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE
Referente: Livio cell. 339 535 3108
1) La Volpe sotto i gelsi
“La Volpe sotto i gelsi” cura la produzione biologica e la vendita di ortaggi-floricoltura realizzando
percorsi riabilitativi e di integrazione lavorativa attraverso l’attività agricola.
Tipo d’esperienza: Lavoro in serra insieme ai ragazzi accolti a “La Volpe sotto ai gelsi”.
Attività: Le attività pratiche svolte insieme a persone che vivono fragilità di vario tipo (fisico,
economico-sociale, comportamentale) richiedono disponibilità ad accogliere dialoghi o silenzi
prolungati e la cura nell’accompagnamento nella comprensione di alcune attività (a volte faticose
dal punto di vista fisico).
Dove: San Vito al Tagliamento
2) “Bottega della Solidarietà” e Centro Socio-occupazionale
Tipo d’esperienza: Attività rivolte a persone diversamente abili.
Attività: La presenza dei volontari viene seguita dagli operatori durante la giornata e in bottega dalla
operatrice o dai volontari presenti.
Dove: Casarsa la Delizia
3) Affiancamento nell’accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale
Tipo d’esperienza: Affiancamento agli operatori ed esperienze di attività in autonomia nel servizio
di accoglienza di richiedenti protezione internazionale.
Attività: insegnamento della lingua italiana, attività di conoscenza del territorio e della cultura
italiana e sostegno scolastico rivolto ai minori.
Dove: Casarsa la Delizia

LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Referente: Francesco (Coordinatore Provinciale Libera) Cell. 348 544 5896
(inviare whatsapp specificando di aver seguito il percorso di “Solidarietà per azioni”)
Esperienza “E!STATE LIBERI!”
Sono online le proposte di “E!State Liberi!” i Campi estivi di impegno e formazione sui beni
confiscati alle mafie. Esperienza possibile sia per singoli che per gruppi.
Oltre 200 proposte in 15 regioni d'Italia.
Per maggiori informazioni: www.libera.it/schede-22-estateliberi

CARITAS UDINE
Referente: Silvia cell. 349 974 8611 scotula@diocesiudine.it
Maggiori informazioni: www.caritasudine.it
1) Mensa diocesana “La Gracie di Diu”
Tipo d’esperienza: La mensa diocesana si trova a Udine in via Ronchi. Offre un pasto caldo a chi ne
ha necessità. Aperta ogni giorno (7 giorni su 7) tutto l’anno, non potrebbe accogliere ogni giorno
se non ci fosse la disponibilità dei volontari.
Attività: al mattino indicativamente dalle ore 9.00 alle 13.30/14.00 aiuto alla mondatura di frutta
e verdura e alla preparazione del pasto, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino.
2) Asilo notturno “Il Fogolar”
Tipo d’esperienza: presenza serale presso l’asilo notturno “Il Fogolar” che si trova a Udine in via
Pracchiuso e offre la possibilità di un posto letto a persone senza dimora.
Attività: i volontari aiutano nella distribuzione della cena e stanno in relazione con gli ospiti.
Il servizio si svolge ogni sera (dal lunedì alla domenica) indicativamente dalle ore 19:00 alle 21:30
3) Affiancamento apprendimento lingua italiana per stranieri
Tipo d’esperienza: corsi caritas di italiano per adulti stranieri presso la sede di via Roma a Udine
Attività: Affiancamento a studenti stranieri adulti che apprendono la lingua italiana, seguono corsi
di formazione e/o percorsi di inserimento lavorativo.
Si richiede una presenza regolare e la disponibilità a seguire una breve formazione.
Le attività si svolgono indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (la disponibilità
dei volontari è da concordare)

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO – ASSOCIAZIONE MISSION ODV
Referente: Stefano scomand@diocesiudine.it
Silvia cell. 349 974 8611 scotula@diocesiudine.it
Maggiori informazioni: www.mission-onlus.it
1) GRECIA - Atene – accoglienza migranti Chiesa Armena
Dove: Patriarcato armeno (padre Joseph), quartiere Neos Kosmos – Atene
Tipo d’esperienza: Il Patriarcato armeno accoglie profughi siriani fuggiti dalla guerra.
Attività: i volontari si affiancano agli operatori del patriarcato per attività di supporto ai migranti.
Inoltre la Caritas locale gestisce un emporio solidale (distribuzione indumenti e alimenti) dove ci
si può affiancare ai volontari greci. E’ attivo anche un centro di aggregazione aperto a tutti i
giovani del quartiere dove si può svolgere diverse attività ludiche e formative in base alle proprie
conoscenze/competenze.
Requisiti: buona conoscenza della lingua inglese o greca
2) SIERRA LEONE -Makeni
Proposta in fase di definizione, in collaborazione con i missionari friulani p. Carlo Di Sopra e p.
Michele Carlini, missionari saveriani. Esperienza di conoscenza della realtà locale e
coinvolgimento in attività da concordare prima del viaggio.
NB: perché l’esperienza possa essere significativa sia per il volontario che per chi lo accoglie, si
consiglia un tempo minimo di due settimane di permanenza.

MISSIONARI SAVERIANI
Referente: padre Enzo 3475889413
1) Proposte a cura della Collaborazione Pastorale di Buttrio, Pradamano, Camino e Lovaria
Dove: zona Berat
Periodo: ancora da definire
Attività: animazione in un centro diurno per giovani disabili a supporto di una associazione locale.
Esperienza di apertura alla diversità e al dialogo in un contesto multiculturale e multi-religioso
(musulmani, ortodossi, protestanti e cattolici e persone a-religiose dopo decenni di ateismo di
Stato)
2) Campi estivi 2022 - “Vivere per dono”
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.saveriani.it
In particolare: www.saveriani.it/giovani/animazione/item/campi-estivi-2022
Possibilità di esperienza a Modica, a Scampia e in Camerun a luglio; in Thailandia ad agosto.

CeVI – CENTRO INTERNAZIONALE DI VOLONTARIATO ODV
Referente: Monica monica.cucchiaro@cevi.ngo
Maggiori informazioni: www.cevi.ngo
Il CeVI è attivo nella cooperazione internazionale nei seguenti paesi:
BRASILE
Il progetto “SCAMBio” : Sostenere e Cooperare per l’Agricoltura familiare e i Mercati del Biologico
si pone l’obiettivo di rendere l’agricoltura familiare economicamente e ambientalmente sostenibile
e migliorare la qualità della vita degli agricoltori/trici nella regione dell’Alto Jequitinhonha – Minas
Gerais.
BOLIVIA
Il progetto “Pachamama” propone la captazione dell’acqua piovana e attività di formazione
sull’agricoltura ecologica come principale strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.
ETIOPIA
Il progetto “Semi di futuro” – Intervento integrato di lotta alla malnutrizione si propone di lavorare
con le fasce più vulnerabili della popolazione di 50 kebele (villaggi) nei distretti rurali di Ameya,
Goro, Seden Sodo e Wolisso Zuria, in Etiopia, con particolare impatto sulla malnutrizione infantile.
COSTA D’AVORIO
Il progetto Bien Vivre Chez Soi – Supporto educativo e scolastico ai minori della Costa d’Avorio si
pone si pone l’obiettivo di sostenere l’accesso all’educazione, la scolarizzazione ed la formazione
di minori svantaggiati.

MOVI – Movimento di Volontariato Italiano FVG
Per maggiori informazioni sui progetti e la possibilità di impegno nelle realtà locali in particolare
della zona di San Daniele: www.movi.fvg.it
Contatti: Tel. 0432943002 segreteria@movi.fvg.it

CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE CULTURALE
“ERNESTO BALDUCCI”
Contatti: segreteria@centrobalducci.org
Per maggiori informazioni: www.centrobalducci.org
Presso il Centro di accoglienza e promozione culturale “Ernesto Balducci” sono attivi i seguenti
gruppi di volontariato necessari per portare avanti l'esperienza e la testimonianza dell'associazione.
Si può aderire secondo le capacità professionali o le inclinazioni personali
GRUPPO ACCOGLIENZA
 Accoglienza ospiti (dimensione fondamentale del Centro Balducci, ha diverse implicazioni:
umane, culturali, materiali e spirituali)
 Scuola – Insegnamento lingua italiana e accompagnamento individualizzato dei minori: in
collaborazione continua con l’accoglienza, il gruppo si occupa dell’alfabetizzazione e
dell’insegnamento della lingua italiana agli ospiti del Centro prima che essi possano
frequentare i corsi istituzionali
 Doposcuola: esperienza aperta anche ai bambini del territorio che necessitano di aiuto nello
svolgimento dei compiti per casa
 Ritiro e distribuzioni alimenti: La distribuzione è rivolta agli ospiti del Centro, alla cucina
comunitaria, alle persone in situazione di disagio presenti sul territorio locale
 Ritiro e distribuzione vestiario
 Gestione e manutenzione immobili: Il gruppo svolge le piccole riparazioni e manutenzioni
di cui gli ambienti del Centro hanno bisogno
GRUPPO PROMOZIONE CULTURALE
 Programmazione eventi
 Redazione
 Biblioteca
 Gestione WEB/Newsletter
 Servizi multimediali
 Gestione amministrativa
 Sicurezza
 Convivialità
 Mercatino e decori

SUORE ROSARIE
Referente: Suor Carla 339 3402200
BOLIVIA – Cochabamba, Santa Fe, Sacaba

