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- Kosovo, Progetto "Embracing our future!" 
Si presenta il 1 Settembre. Si saprà sulla sua approvazione entro fine novembre. 
Il servizio partirà il 1 Febbraio 2012 e durerà fino al 1 Agosto 2012. Si cercano 
due volontari/ie interessati/e. 
Questa è una breve descrizione del servizio e della Hosting Organization: 
 
La Hosting Organization è lo Youth Center Ardhmeira di Klina in Kosovo. Durante 
l'anno scolastico il Centro organizza attività giornaliere, mentre in estate si 
occupa di animazione per bambini e campi estivi. I volontari  EVS potranno 
essere coinvolti in tutte attività: 
corsi di computer; corsi di lingua inglese e italiana; corsi di matematica, attività 
sportive e musicali, laboratorio  di  prevenzione  contro HIV/AIDS. 
In estate i volontari saranno coinvolti nei campi di animazione per bambini e 
nell'organizzazione di un campo di lavoro per giovani italiani.  
 
Il Centro Ardhmeira  è stato fondato nell'ottobre del 1999 da parte di una NGO 
italiana chiamata ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) 
Gli obiettivi del Centro Giovanile: 
-essere punto di riferimento per i giovani e di stimolo per loro integrazione 
all'interno della società 
-sensibilizzare i giovani sull'importanza di creare positive relazioni tra coetanei 
Ci sono 3 persone che lavorano  dalle 9.00 alla 16.00 dal lunedì fino al venerdì. 
Nel Centro ci sono 15 volontari locali (la parte migliore della squadra del Centro) 
di età compresa tra 15-25 anni. 
Il Centro è aperto tutto l'anno, da gennaio a dicembre. Nell'arco dell'anno 
mediamente 250 persone partecipano alle attività. La loro origine è variegata: in 
prevalenza la comunità albanese (musulmani e cattolici), poi egiziani rom e un 
piccolo numero di serbi. 
I partecipanti hanno un'età compresa tra i 14 e i 24 anni, sono abitanti della città 
di Klina e dell'area circostante 
 
La città di Klinia si trova nella parte occidentale del Kosovo, nella valle della 
Regione di Peja estendendosi lungo un'area di 308 km .La città è attraversata da 
un'autostrada e dalla ferrovia Pristina-Peje che, sviluppandosi da est verso ovest, 
s'incontra con l'altra linea del sud che va da Klina e Prizren. 
I fiumi  Drini e Bardhe attraversano il municipio .Ci sono altri 5 fiumi che 
passano per il territorio dando origine alle Cascate Mirusha e bellissimi laghi a 
solo 12 km a sud della città . 
Il distretto si costituisce della città di Klina e di altri 53 villaggi. 
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Prima del conflitto del 1999 gli abitanti erano 70.000 mentre adesso la 
popolazione è di 55.000 persone. 
Le minoranze presenti sono costituite dalle comunità rom, ashkali e egiziana. 
I giovani di Klina non hanno  molta libertà di scelta: nel percorso di studi sono 
condizionati dalla ricerca di un'occupazione anche al di fuori della città. Per loro è 
impossibile studiare e lavorare contemporaneamente perché nel locale contesto 
lavorativo non esiste alcun sindacato che possa tutelare questa loro doppia 
condizione di studenti e lavoratori. La maggior parte degli impieghi si collocano 
nel settore privato (piccole imprese). 
In città la sera sono aperti caffè e bar la cui clientela è giovane. Anche le piazze 
sono un luogo di ritrovo per tutti: giovani e persone adulte. Ci sono negozi, una 
banca commerciale, degli uffici postali etc. I volontari possono usare gratis 
Internet nel Centro dei Giovani. 
Per viaggiare si possono usare mezzi pubblici (per ogni destinazione) o i taxi. Il 
Centro Ardhmeria  si trova nel centro della città. 
Per candidarsi: 
inviare un CV in inglese ed una lettera di motivazione a damelio@arci.it entro e 
non oltre il 1 Novembre 2011. 
 
 
- Rwanda, Progetto "Join the C.R.E.W....Community, Reconciliation, 
Empowerment, Women" 
Il progetto verrà presentato il 1 Settembre, dovremmo avere informazioni circa la 
sua approvazione entro la fine di dicembre 2011. 
Il servizio durerà dal 1 Aprile 2012 al 1 Ottobre 2012. Si cercano 4 volontarie 
interessate. Questa è una breve descrizione del progetto e delle Hosting 
Organizations. 
Sevota è un’associazione che già a partire dal 1994 si occupa della pacificazione 
tra le parti coinvolte nel genocidio. La sua missione è quella di migliorare le 
condizioni di vita sociali, politiche, culturali ed economiche attraverso la 
promozione dei diritti della persona, delle donne e dei bambini più vulnerabili, 
creando spazi di dialogo e confronto.  
Sangwa è un'associazione impegnata nella promozione culturale e nella 
costruzione di una società caratterizzata dalla pace, la prosperità e relazioni eque 
di genere. 
E' impegnata in progetti che favoriscono il dialogo nelle famiglie, progetti di 
empowerment femminile ed attività artistiche e culturali.  
Sevota e Sangwa collaborano insieme in diversi progetti e fanno parte della stessa 
rete di ONG nazionali.  
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Entrambe le associazioni hanno sede a Kigali, capitale del Rwanda. Kigali è la 
città più popolosa della repubblica del Rwanda. È situata al centro della nazione 
ed è la principale città del paese dal punto di vista culturale ed economico. Tutti i 
principali uffici nazionali, compresi la sede della Presidenza e del Governo e tutti i 
Ministeri hanno sede in città dove sono presenti molte ONG. La città è sede di un 
aeroporto internazionale. 
Le 4 volontarie lavoreranno nelle due associazioni, due presso Sevota e due 
presso Sangwa. 
Presso Sangwa le due volontarie: 
Parteciperanno  alle attività quotidiane, come il lavoro sul campo (incontri con il 
governo locale, visite alle associazioni di comunità e gruppi creati e controllati da  
Sangwa e gruppi giovanili);  
Parteciperanno allo sviluppo di moduli di formazione;  
Prenderanno parte alla progettazione, gestione e valutazione dei progetti in corso 
o programmati;  
Documenteranno con foto e report le attività dei progetti;  
Parteciperanno alla stesura di materiale promozionale per l'associazione 
(opuscoli, volantini); 
Parteciperanno  alle riunioni  volte a migliorare le attività dell'associazione con un 
ruolo attivo e propositivo;  
Presso Sevota le due volontarie si occuperanno di : 
Produzione di moduli formativi rivolti alle donne impegnate in progetti di 
empowerment;  
Attività di animazione con i bambini;  
Lavoro sul  campo con diversi gruppi di giovani;  
Supporto nella progettazione e realizzazione di proposteper la generazione del 
reddito rivoltia donne;  
Supporto organizzativo e tutoraggio in attività di consulenza psicologica;  
Realizzazione di attività di scambio culturale;  
 
In questo progetto saranno inserite volontarie interessate alle tematiche di 
genere, con un interesse verso le scienze sociali e con una buona capacità di 
comunicazione e una bella dose di flessibilità. 
Per candidarsi inviare il CV in francese o inglese ed una lettera di motivazione in 
francese o inglese   a damelio@arci.it entro e non oltre il 31 Dicembre 2011.  
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