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I NOSTRI VOLONTARI RACCONTANO 

“Alla fin fine, viaggiando e anche non viaggiando, mi ren-

do conto di come la vita sia spesso sinonimo di relazioni 

umane. E allora lo stare insieme diventa un regalo pre-

zioso che due o più persone si fanno vicendevolmente. 

Accade con la famiglia, con gli amici, con degli sconosciu-

ti. Uno scambio che permette di riscoprire la parte umana 

che accomuna tutti,  senza barriere, dovunque ci trovia-

mo.”  Sara, Ecuador 

“Qui mi innamoro della vita all’incirca 24 volte al giorno, 

sì, tante quante sono le ore di un giorno. Perché qui ogni 

ora succede qualcosa di inaspettato e imprevedibile: la 

vicina di casa che ti prepara un panino quando torni, 

stanca, dalla giornata di lavoro, i bambini che ti regalano 

un fiore alle tre del pomeriggio e te lo richiedono indietro 

alle quattro ‘perché è troppo bello maestra, devo portarlo 

a mia nonna.” Arianna, Messico 

 

“Sento davvero che questa era l'esperienza che aspetta-

vo, quella che mi stravolgerà la vita. Noi volontari non 

siamo qui per rivoluzionare il mondo, ma per portare quel 

piccolo contributo di cui il mondo ha bisogno per essere 

rivoluzionato. Noi volontari siamo qui per posare il nostro 

piccolo tassello senza il quale l'intero puzzle non avrebbe 

senso, per costruire insieme la nostra visione del mondo 

di uguaglianza e di solidarietà.” Michele, Albania 

 

“Novembre 2017, ho scelto di partire per ascoltare un 

richiamo, ho scelto di farmi straniera e di non avere pau-

ra. Ho scelto di partire per non rimanere dentro al confi-

ne del piccolo mondo che spesso altri disegnano per noi. 

Ho scelto di partire per impegnarmi e per mettermi a 

servizio degli ultimi, di coloro che se non conoscono, non 

è per scelta.” Veronica, Kenya 



 Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non com-

piuti alla data di presentazione della domanda - 28 

anni e 364 giorni) 

 Essere regolarmente residenti in Italia 

(cittadini italiani e stranieri) 

 Non aver riportato condanne  

QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTA-
ZIONE  
 

La domanda di partecipazione al progetto prescelto può 

essere presentata solo dopo la pubblicazione del relati-

vo bando di selezione e nei termini previsti dal bando 

stesso. 

Il bando non ha una precisa data di pubblicazione. Chi è 

interessato deve tenersi costantemente aggiornato con-

sultando il sito del Servizio Civile Nazionale: 

www.serviziocivile.gov.it  

 A CHI VA INDIRIZZATA LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all'Ente che realiz-

za il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul 

sito internet dell'Ente stesso. Tutti i progetti dei vari 

enti sono pubblicati nel bando nazionale.  

QUANTE DOMANDE SI POSSONO PRE-

S E N T A R E 

È possibile presentare una sola do-

manda di partecipazione per un unico 

progetto di Servizio Civile Nazionale, 

da scegliere tra i progetti inseriti nel 

bando nazionale,  pena l'esclusione 

dalla partecipazione a tutti i progetti. 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani che, 

alla data di presentazione della domanda, siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti: 

HAI FRA I 18 ED I 29 ANNI 

NON ANCORA COMPIUTI?  

Lo sai che il Servizio Civile ti per-

mette di svolgere un’esperienza for-

mativa e qualificante per la tua vita 

professionale e di lavorare nella co-

operazione internazionale? 

Scegli di partire con noi! E potrai 

contattare i nostri volontari attual-

mente in servizio civile per rivolgere 

loro domande sui progetti o altri 

dubbi e curiosità.  
 

NON ASPETTARE!!! 

CONTATTACI 
 

www.engiminternazionale.org 

 

PROGETTO CASCHI BIANCHI 2018 

 

LOCALITÀ      TIPO PROGETTO  VOLONTARI 

ALBANIA – Berat    EDUCAZIONE   2 

ALBANIA – Fier    EDUCAZIONE   3 

BOLIVIA – Cochabamba  EDUCAZIONE    2 

BOLIVIA – Eterazama  EDUCAZIONE    2 

COLOMBIA – Medellin   EDUCAZIONE   3 

ECUADOR – Quito   DIRITTI UMANI   3 

ECUADOR – Tena   AMBIENTE   3 

ECUADOR – Tena   EDUCAZIONE   4 

ECUADOR – S. Domingo   EDUCAZIONE   3 

ECUADOR – Quito   EDUCAZIONE   7 

KENYA – Siongiroi     SICUREZZA ALIMENTARE  2 

KENYA – Nairobi       2 

MESSICO – Aguascalientes EDUCAZIONE    2 

MESSICO – Hermosillo   EDUCAZIONE   2 

 

 


