Volontari nel mondo
di Bernd Faas*
Avete mai pensato a come impegnarvi in un modo veramente alternativo ed utile? Vi siete mai
chiesti se esiste qualcosa che riesca a mettere insieme divertimento, nuove esperienze ma anche
responsabilità e crescita personale? La risposta si chiama volontariato internazionale, un'opportunità
veramente stimolante ed interessante.
Il volontariato internazionale esprime la volontà di offrire tempo e risorse proprie a persone e
situazioni svantaggiate molto distanti, anche geograficamente, dalla nostra quotidianità.
I settori d'intervento sono molti: si va dall'assistenza sociale all'educazione sanitaria, passando per
l'ambientalistico, le costruzioni, il didattico, ecc.
In tutti i casi in cambio di lavoro, a volte anche duro, al volontario viene offerta la possibilità di
contribuire in maniera decisa alla propria formazione personale entrando in contatto con culture
differenti e diverse necessità. Prestando la propria opera all'interno di organizzazioni che accolgono
volontari da tutto il mondo, si uniscono impegno sociale, solidarietà internazionale ed esperienze
comunitarie, culturali e piene di novità ed amici da scoprire.
La ricerca e l'accoglienza dei volontari sono solitamente curate da organizzazioni presenti in tutto il
mondo, ma a volte anche da organizzazioni locali. La durata e l'inizio dell'esperienza dipendono
dall'organizzazione che si contatta; generalmente si va dalle due settimane di permanenza fino ai sei
mesi. Di norma bisogna essere maggiorenni ed avere un piccola disponibilità economica per le
spese di viaggio; poi, sempre secondo l'organizzazione contattata, ci possono essere altre piccole
spese di partecipazione (iscrizione, assicurazione, visti d'ingresso, ecc.).
Ai volontari si richiedono massima flessibilità, interesse, motivazione, attiva partecipazione,
entusiasmo, buona volontà, fantasia, rapido adattamento alle varie situazioni che si incontrano ed
alle problematiche presenti sul luogo. La conoscenza della lingua del posto è molto apprezzata, ma
di norma è sufficiente sapere l'inglese.
Diamo ora alcuni indirizzi di associazioni asiatiche da contattare, con una breve spiegazione
dell'attività da svolgere:
Neve Shalom/Wahat al Salam
Doar Na Shimson
99761-Israel
tel.: 00972 (0)2 99 15 621
fax: 00972 (0)2 99 11 072
info@nswas.com
www.nswas.com
Neve Shalom/Wahat al Salam, fondato nel 1972 e situato tra Gerusalemme e Tel Aviv-Jaffa, è un
villaggio di ebrei e palestinesi con cittadinanza israeliana. Chi vi abita, dà testimonianza della
possibilità di coesistenza tra i due popoli grazie allo sviluppo di una comunità basata
sull'accettazione reciproca, il rispetto e la cooperazione nella vita quotidiana mantenendo inalterate
cultura, fede ed identità proprie.
I volontari vivono e lavorano nella comunità. I lavori riguardano la manutenzione generale del
villaggio, la cura dei bambini negli asili e l'aiuto nelle case delle famiglie ospitanti. Si lavora otto
ore al giorno e come compenso si ricevono vitto, alloggio e pocket-money. Il volontario deve

assicurarsi a proprie spese.
È richiesta una buona conoscenza dell'inglese ed un'età tra i 19 e i 30 anni. La permanenza deve
essere di almeno sei mesi. Si consiglia di fare domanda al da 6 a 12 mesi prima della partenza
desiderata, contattando la signora Rita Boulos (tel.: 00972 (0)2 99 12 222 oppure
rita@nswas.org) .
Kibbutz Program Center
114 west 26th street, suite 1004
USA-10001 New York
tel.: 001 (0)2 12 46 22 764
fax: 001 (0)2 12 46 22 765
mail@kibbutzprogramcenter.org
www.kibbutzprogramcenter.org
Il Kibbutz Program Center cerca volontari che parlino inglese per i settori servizi, commercio,
agricoltura, industria e turismo e prendano parte alla vita quotidiana e alle attività sociali di un
kibbutz. Il periodo varia da 2 a 6 mesi. Si lavora 6 giorni alla settimana e sono previsti vitto,
alloggio, assicurazione, pocket money ed altre piccole agevolazioni.
Shiva Shrestha, Chairman
Bhawani Ranjitkar, Secretary
Save the World
Nepal-5947 Kathmandu
tel.: 00977 (0)1 42 49 210/42 22 939
fax: 00977 (0)1 42 50 200/44 20 718
savetheworldnepal@hotmail.com
shshrestha@wlink.com.np
www.savetheworldnepal.org
Save the World Nepal offre un programma di collocamento per volontari, studiato per rispettare
l'ambiente naturale e sociale del Paese, gli interessi e gli obiettivi della popolazione, delle istituzioni
e dei volontari. Il programma vuole migliorare il regime alimentare della popolazione rurale. I
volontari possono rimanere da 3 a 4 mesi, possono non avere una grande esperienza, ma devono
essere in ottima salute per far fronte alle severe condizioni ambientali e al duro lavoro richiesto. Il
volontario deve anche essere disposto a socializzare, ad aiutare e a risolvere i problemi con le
risorse locali.
I posti offerti riguardano l'insegnamento (inglese, matematica e scienze a bambini e ragazzi da 6 a
16 anni) e l'educazione sanitaria di bambini e adulti.
L'organizzazione fornisce vitto e alloggio, ma richiede il versamento di 75 dollari al mese.
Dakshinayan
F-1169, Chittaranjan Park, 1st Floor
India-110019 Nuova Delhi
tel.: 0091 (0)98 24 27 43 70
cell.: 0091 (0)94 31 94 93 92
info@dakshinayan.org
www.dakshinayan.org
Dakshinayan offre a volontari maggiorenni, qualificati e non, l'opportunità di osservare la realtà
dell'India rurale e di contribuire al suo sviluppo. Occorre versare un contributo, per le spese dei
viaggi (interni), vitto e alloggio, e una modesta tassa di iscrizione per le spese amministrative. I
volontari, accolti tutto l'anno, possono restare da 2 settimane a 6 mesi.
Indian Volunteers for Community Service
12 Eastleigh Avenue

South Harrow
UK-Middlesex HA2 0UF
tel.: 0091 (0)20 88 64 47 40
fax: 0091 (0)20 89 30 83 38
endah@btinternet.com
www.ivcs.org.uk
La Indian Volunteers for Community Service offre la possibilità di avvicinarsi alla cultura indiana
contribuendo allo sviluppo del lavoro rurale. Ogni anno, tra settembre e marzo, dei volontari
vengono mandati nelle regioni dell'India settentrionale per seguire dei progetti rurali.
Quest'esperienza è preceduta da tre settimane di orientamento. Non è richiesta nessuna qualifica
particolare.
Bangladesh Work Camps Association (BWCA)
289/2, North Shajahanpur,
Dhaka-1217 Bangladesh
tel.: 00880 (0)2 93 58 206
fax: 00880 (0)2 93 36 678
bwca@bangla.net
www.mybwca.org
L'associazione Bangladesh Work Camps (BWCA) accoglie volontari che desiderano contribuire allo
sviluppo personale e intellettuale della popolazione. Questa proposta è particolarmente interessante
perché i volontari possono essere "volontari SVE", cioè quei volontari che godono dell'assistenza
e delle sovvenzioni fornite dall'Unione Europea.
Per conoscere l'associazione, visitatene il sito; ma, per candidarvi come "volontari SVE",
rivolgetevi alle associazioni italiane, che si occupano di SVE, più vicine alla vostra residenza (vedi
altra pagina di questo giornale).
I "volontari SVE" devono avere un'età compresa tra 18 e 30 anni. Chi avesse un'età superiore o non
riuscisse ad ottenere un progetto SVE, può comunque fare una richiesta diretta alla BWCA per un
altro progetto non finanziato dall'Unione Europea.
Il progetto SVE attualmente aperto presso la BWCA è finalizzato alla pubblicazione di testi in
inglese sulle attività dell'associazione.
----------------------------------* Bernd Faas opera da oltre 20 anni nel settore della mobilità internazionale. È responsabile
editoriale di Lavoronotizie, l'unica rivista italiana dedicata a questioni di lavoro, stage, formazione
e volontariato all'estero. Per l'abbonamento cliccare qui .
Colti al volo
Vivere e lavorare in Danimarca: il Consigliere EURES danese Jorgen Uldall-Ekman interverrà
nei workshop sul tema, che si terranno presso le Università di Milano il 10 marzo 2008, di Padova
l'11 marzo, delle Marche il 12 marzo e di Pavia il 13 marzo.
Per informazioni vedere www.lavoro.marche.it oppure scrivere a
giuseppe.trotta@regione.marche.it o g.massi@provincia.ancona.it .
La newsletter MUOVERSI è un'esclusiva di Eurocultura in collaborazione con Infotraining. Il
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