Exchange of good practices and
cooperation in humanitarian action to
generate engagement

Paesi coinvolti
Italia, Spagna, Slovacchia, Kenya, Mozambico,
Guatemala, Colombia, Perù, Serbia ed Etiopia.
Capofila
ASPEM (Associazione Solidarietà Paesi Emergenti)
Partner
In Italia/Europa
- ADRA SLOVAKIA
- FUNDACION ALBOAN ESPANA
- Servizio Volontario Internazionale
In Africa/America Latina
- International Voluntary Service e Girl Child Network
(Kenya)
- Serviço Voluntário Internacional (Mozambico)
- Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural
de Occident e Asociación de Servicios Educativos y
Culturales (Guatemala)
-Fundación Servicio Jesuita para Refugiados Colombia
- ASOCIACION JESUS OBRERO e Associazione
Solidarietà Paesi Emergenti (Perù)
- COVEKOLJUBLJE, DOBROTVORNA FONDACIJA
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, Muslim humanitarian
organization "Merhamet - Sandzak", Ecumenical
Humanitarian organization (Serbia)
- Ethiopian Catholic Church Social and Development
Commission (Etiopia)
Durata del progetto: 24 mesi (2020-2021)
Co-finanziamento: EACEA Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (Unione Europea)

Descrizione
Il progetto è realizzato da un Consorzio di 17 partner:
5 Organizzazioni di invio volontari dell'UE e 12
Organizzazioni di accoglienza volontari.
Finalità del progetto è dare alle organizzazioni
partecipanti la possibilità di gestire i volontari nel
quadro dell'iniziativa EU AID VOLUNTEERS e di
apprendere le buone pratiche in materia di aiuto
umanitario e gestione dei volontari.
Il progetto raggiungerà l'obiettivo in tre modi:
attraverso attività di formazione, incentrate su
procedure e metodi, mirate all'ottenimento della
certificazione per inviare/ospitare volontari EU Aid;
attraverso corsi di formazione per il miglioramento
delle tecniche di gestione dei volontari sul campo;
attraverso seminari e incontri per scambiare
esperienze, buone pratiche e attivare un confronto
tra i partner.
Il progetto consentirà alle organizzazioni coinvolte di
acquisire la conoscenza e il know how adeguati sulle
strutture e sui principi dell'aiuto umanitario dell'UE,
sui metodi di selezione e follow up dei volontari,
sull'assegnazione dei compiti, sulle norme di
sicurezza, sulle misure sanitarie, sulla logistica, sul
coordinamento delle risorse umane e sui sistemi di
monitoraggio e valutazione.
Attraverso seminari, workshop e incontri
internazionali, tutti i partner condivideranno un
approccio comune al volontariato negli aiuti
umanitari basato sui principi di aiuto dell'UE; tutti i
partner saranno in grado di gestire le competenze
necessarie per sviluppare l’analisi dei bisogni e la
valutazioni dei rischi, definire le proprie strategie di
gestione dei volontari, ospitare adeguatamente
volontari nazionali e internazionali, diventando punti
di riferimento per i programmi di accoglienza dei
volontari nei loro paesi.

Costi del progetto
Costo totale (quota MMI): € 26.308,30
Fondi da raccogliere MMI: € 3.946,25

Come contribuire
Causale: “progetto XCHANGE ”
• Bonifico bancario a Medicus Mundi Italia
IBAN IT87O0311111202000000013162
• Bonifico postale a Medicus Mundi Italia
IBAN IT11P0760111200000010699254
• Donazione online www.medicusmundi.it
Obiettivo del progetto
Acquisizione, da parte dei partner, della certificazione
di Hosting organization o Sending organization (Ente
di accoglienza o ente di invio) e l’acquisizione della
capacità di gestire volontari nell’ambito del
programma europeo Eu Aid Volunteers.

Attività
1) Processo di certificazione (3 workshop online,
preparazione e trasmissione documentazione online)
2) Attività di Capacity Building (preparazione
formazioni online, formazione dei mentors online o
tramite residential workshop, formazione degli
operatori di gestione volontari tramite dinamiche di
gruppo e regional residential training)
3) Rafforzamento della rete di organizzazioni partner
e promozione del volontariato tramite il programma
Eu Aid Volunteers
4) Attività di visibilità e diffusione dei risultati
progettuali
Beneficiari
Le organizzazioni (accoglienti o invianti) facenti parte
del consorzio XCHANGE

Ogni donazione è fiscalmente deducibile.
Per saperne di più: www.medicusmundi.it
Medicus Mundi Italia MMI
Via Collebeato 26 25127 – Brescia, tel 030 6950381
www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it

