
Servizio Civile all'Estero 
"Empowerment Delle Donne a Pikine Est

(Senegal)"



Il CIPSI offre ai giovani l’opportunità di vivere, per 12 mesi, una significativa
esperienza formativa e di crescita personale attraverso cui contribuire, a livello

nazionale e internazionale, a processi di coesione sociale e di impegno civile.

"Contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne in termini
di pari opportunità, di diritti e di accesso al lavoro, sostegno e integrazione
sociale, basata sul miglioramento delle competenze e della capacità di
governance dei servizi sociali e delle comunità locali"

La Missione

È uscito il Bando nazionale per la selezione dei volontari:
scadenza entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017!



Pikine Est e uno dei dipartimenti in cui è suddiviso
il Senegal, e si trova all’interno della regione di
Dakar. Si tratta in pratica di una città-satellite
della capitale, dove affluiscono popolazioni rurali
di ogni parte del Senegal e dove, quindi,
convivono tutte le etnie presenti nel paese. Il
livello di disoccupazione è molto alto, soprattutto
fra i giovani.

Senegal, Pikine Est.

4 volontari per 4 Obiettivi Specifici

Politico Sociale

Socio-economico Informazione



Esempi di attivita di impiego

Supporto nell'analisi dei problemi, nella fomulazione della soluzione

Organizzazione di webinar mensili di consultazione e sostegno

Organizzazione di attivita formative didattiche per 6 mico asili

Implementazione di servizi socio-sanitari, salute materno infantile, equita'
ed uguaglianza di genere, diritto e accesso al lavoro

Programmazione di attività sportive e artistiche per i bambini

Sessione formativa di metodologia della ricerca sociale e per sviluppare
micro progetti socio-economici

Attività di produzione di trasmissioni radiofoniche e di promozzione del
evento dell'8 marzo



Monte ore annuo di servizio settimanali
dei volontari (5 ore al giorno)

Giorni di servizio a settimana

Mesi di permanenza all’estero

1,400

6

Monte di ore de formazione

Il servizio civile in cifre

6

11

75



Condizioni Tra 18 e 29 anni - cittadini italiani, o degli altri Paesi dell’Unione europea, o non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia; e sanza riportato condanna

scadenza entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017!

Iscrivetevi!

Per come mandare i documenti e maggiori informazioni andare a:

Tra 18 e 29 anni - cittadini italiani, o degli altri Paesi dell’Unione europea, o non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia; e sanza riportato condanna

http://www.serviziocivile.gov.it/
www.cipsi.it

06.5414894 cipsi@cipsi.it

click here

http://cipsi.it/wp-content/uploads/2017/05/SCHEDA-DI-SINTESI-DEL-PROGETTO-SC-SENEGAL-Empowerment-delle-donne-a-Pikine-Est.pdf

