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I Principi:
Il volontariato internazionale nasce con l’esigenza di fornire aiuto alle popolazioni dei
Paesi in via di sviluppo attraverso un impegno lavorativo in collaborazione con la
controparte e la popolazione locale. Il volontario mette a disposizione le proprie
conoscenze, il proprio tempo e la propria passione per lo sviluppo dei popoli del sud del
mondo nel rispetto della loro cultura.

Il Programma:
Il Volontariato promosso da Salute e Sviluppo (SeS) ha un carattere altamente
professionale e formativo:
•

Professionale perché le competenze richieste non sono “comuni”, il volontario è inviato
solo se la sua professionalità è indispensabile e non rintracciabile in loco, in caso
contrario Salute e Sviluppo seleziona esclusivamente personale locale.

•

Formativo perché il volontario deve creare sviluppo attraverso il trasferimento delle
proprie competenze alla popolazione locale. Il volontariato non deve assumere forma
strutturale né creare dipendenza. Un volontario raggiunge il suo obiettivo quando non
è più necessario, ovvero quando la popolazione riesce a sostenersi autonomamente.

Modalità:
Le modalità di realizzazione di una missione di volontariato variano notevolmente a
seconda del contesto locale, ciononostante è possibile individuare delle caratteristiche
comuni.

-

Copertura legale. Esistono diverse leggi a carattere nazionale, regionale e comunale
che regolano l’attività di volontariato internazionale (cfr. Bibliografia). In caso sia
iscrivibile e si decida di iscriverlo in una di queste leggi, il volontario può godere di
una serie di agevolazioni, retribuzione, aspettative di vario genere. Se, come nella
maggioranza dei casi, il candidato ha intenzione di partire autonomamente, tutte le
modalità di volontariato saranno concordate privatamente con Salute e Sviluppo e
la controparte. Inoltre, l’Ambasciata o il Consolato di riferimento saranno avvertiti
per tempo.

-

Sistemazione e vitto. La sistemazione ed il vitto saranno a carico di Salute e Sviluppo
e della controparte. Al volontario sarà garantita una sistemazione dignitosa e tre
pasti al giorno. Altre spese per alloggio e alimentazione saranno a carico del
volontario.

-

Assicurazione. Tutti i volontari (inviati direttamente o indirettamente da SeS)
dovranno essere assicurati. Nel caso di volontari specializzati inviati direttamente
da Salute e Sviluppo, si applicheranno polizze tramite la compagnia SISCOS
(specialista per interventi umanitari e la più utilizzata dalle ONG italiane). Le
polizze avranno premi e forme relativi al tipo di missione e al luogo di destinazione
(es. 1 se si lavora in un ospedale è inutile avere una polizza per il trasferimento e le cure di emergenza, mentre
per un medico è fondamentale una polizza specifica di responsabilità civile verso terzi; es. 2 chi va in Somalia
dovrà essere tutelato in modo diverso da chi presta servizio in Ucraina).

-

Durata. Non inferiore a 30 giorni (salvo rare eccezioni) e non superiore ai 6 mesi
(oltre i 6 mesi si considera come missione di lungo periodo con modalità e requisiti
richiesti differenti da quelli qui esposti).

-

Viaggio. Il biglietto aereo è totalmente a carico del volontario (come normale prassi
di tutte le Associazioni Umanitarie). Il trasporto all’andata dall’aeroporto di arrivo
al luogo d’intervento e al ritorno dal luogo d’intervento all’aeroporto di partenza
saranno forniti da Salute e Sviluppo e dalla controparte se effettuati negli orari e nei
tempi concordati.

-

Quota di partecipazione. Non è previsto alcun contributo del volontario per il
sostegno del progetto o della missione.
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-

Assistenza. Il volontario avrà come punto di riferimento un responsabile locale e
l’ufficio di Salute e Sviluppo in Italia, o quello dell’associazione a cui fa riferimento.
Le comunicazioni telefoniche saranno a carico dell’interessato, salvo in caso di
emergenza.

Requisiti:
-

Generali: Spiccate capacità comunicative e pedagogiche, propensione al lavoro di
gruppo, forte adattabilità, interesse e conoscenza della cooperazione allo sviluppo,
dei Paesi del Sud del Mondo e del luogo destinazione, rispetto degli altri e della
vita comunitaria. Il volontario, anche il più esperto e specializzato, ha una funzione
di supporto e deve porsi in armonia con lo stile e le modalità di attuazione del
progetto.

-

Specifiche: profilo professionale e curriculum vitae adatto allo sviluppo del progetto
o della missione.

-

Linguistiche: ottima conoscenza della lingua parlata nel luogo di destinazione.

-

Etiche: Salute e Sviluppo è organizzazione che si ispira alla dottrina sociale della
chiesa e al carisma camilliano (“Servire i malati come fa una madre amorosa con il
suo unico figlio malato”). Al volontario viene chiesta l’adesione a questi principi e il
rispetto delle comunità locali, sia che operi in una missione cattolica o in un centro
sanitario laico in un Paese mussulmano.

-

Altre caratteristiche: abilità professionali complementari, esperienze pregresse nei
PVS, altre lingue conosciute rilevanti, conoscenze informatiche rilevanti.

Come candidarsi:
Inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria@salutesviluppo.org.

Salute e Sviluppo ONG
Piazza della Maddalena 53, Roma - Tel. 06.89928154 Fax: 06.89928155
E-Mail: info@salutesviluppo.org Web: www.salutesviluppo.org
Banca di Roma Ag. 100, Piazza del Parlamento 18, 00186, Roma
C/C 6787/32 Abi 03002 Cab 05001
C/C postale 26 48 50 86 Abi 7601, Cab 03200
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