
CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE
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DESCRIZIONE

I campi di volontariato sono esperienze che ti permettono di trascorrere un periodo 

sul terreno all’interno dei progetti di cooperazione internazionale realizzati da OIKOS 

ONLUS, contribuendo attivamente alla realizzazione delle attività promosse insieme 

ai partner locali.
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PROGETTO S.A.F.E.
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Il progetto SAFE – Santé Alimentaire et Formation en RDC ha l’obiettivo di contribuire a 

risolvere il problema della malnutrizione nella Pediatria di Kimbondo attraverso 

la promozione della sicurezza alimentare e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

La Pediatria di Kimbondo è un’istituzione nata con lo scopo di fornire cure gratuite alle 

famiglie in difficoltà economica e accoglienza ai bambini orfani in precarie condizioni di 

salute. Nonostante le diverse malattie che la struttura si impegna a seguire e curare, il 

problema più grave e complesso è sicuramente quello della malnutrizione, spesso 

altamente sottovalutato dal personale della struttura. Per questo il progetto promuove 

attività di formazione del personale sanitario, rinnovamento degli spazi e lo sviluppo del 

Polo Agricolo della Pediatria, per garantire una duratura e costante fornitura di alimenti 

proteici.



S.A.F.E.

KINSHASA - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ATTIVITÀ DEL/LA VOLONTARIO/A:
 
 
 

 

MAISON DE VOLONTAIRES NELLA PEDIATRIA DI KIMBONDO

LUGLIO - AGOSTO

Supporto nelle attività quotidiane della struttura pediatrica
Accompagnamento dei bambini con disabilità
Attività ludico ricreative per i bambini della pediatria
Supporto nelle attività del polo agricolo 



PROGETTO EDUPAZ
Il progetto EDUPAZ ha l'obiettivo di contribuire a diffondere una cultura di pace nel 

distretto di Samaniego, a sud della Colombia, a partire dallo Spazio Educativo per la 

pace e il buen vivir, centro che offre spazi di formazione, dialogo e partecipazione 

democratica.

Nello specifico il progetto si impegna a promuovere corsi di formazione tecnica e 

professionale in collaborazione con Università colombiane in un'area rurale 

caratterizzata da un forte isolamento e da un elevato tasso di povertà a causa del 

conflitto armato. Infatti, l'intervento individua nella formazione e nell'educazione uno dei 

pilastri per la trasformazione della società nella costruzione di un progetto di vita 

individuale e collettivo di pace.
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EDUPAZ

SAMANIEGO - COLOMBIA

ATTIVITÀ DEL/LA VOLONTARIO/A:
 
 
 

 

ESPACIO EDUCATIVO PARA LA PAZ Y EL BUEN VIVIR

LUGLIO - AGOSTO

Supporto nelle attività quotidiane del progetto
Partecipazione nell'organizzazione di attività di formazione
Visita alle comunità indigene e contadine locali
Visita alle comunità di vittime del conflitto armato
Raccolta materiali sul conflitto e sul processo di pace



OIKOS ONLUS
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EMAIL: info@oikosonlus.net

TEL:: 0432 520803


