APRILE-MAGGIO 2020:
Tutor per il Progetto TOP (Tutoring Online Project), promosso dalla Harvard Kennedy University School,
dall’Università Bocconi e dall’Università Bicocca, creato per supportare ed aiutare ragazzi delle medie nello
svolgimento di compiti ed attività durante l’emergenza Covid-19
MARZO 2020-oggi:
Volontario e attivista per il servizio di Spesa solidale della Caritas della Parrocchia di Maria Madre della
Chiesa. Organizzazione del servizio, composizione pacchi viveri e distribuzione alle famiglie della zona.
LUGLIO – AGOSTO 2019
Cammino di Santiago del nord: Esperienza di cammino lungo il primo tratto del Cammino del nord con amici.
Esperienza di vita che mi ha messo in relazione con persone di differente etnia e nazione e che mi ha
permesso di conoscere le diversità e le comunanze fra luoghi e persone.
SETTEMBRE 2018-oggi
Aiuto nello svolgimento compiti settimanali ragazzi delle medie con DSA
FEBBRAIO 2018-oggi
Volontario e attivista in Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie:
-

Attività formative e di educazione alla legalità per ragazzi di età scolare.

-

Informazione, formazione, storia e prevenzione sul fenomeno mafioso.

-

Organizzazione di conferenze ed eventi tematici con ospiti esperti.

-

Organizzazione e svolgimento di Campi di volontariato estivi del progetto E!State liberi.

NOVEMBRE 2013-oggi:
Partecipazione a cadenza annuale alla Conferenza Mondiale Science for Peace organizzata dalla Fondazione
Umberto Veronesi. Questa Conferenza porta, ogni anno, l’attenzione su grandi tematiche significative e di
grande riflessione, aiutati da ospiti competenti e illustri.
GENNAIO 2016-SETTEMBRE 2018
Volontario presso cooperativa sociale:
-

Aiuto nello svolgimento dei compiti (doposcuola) a bambini di età scolare (6-11 anni)

SETTEMBRE 2014-APRILE 2018
Volontario presso Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus:
-

Organizzazione e svolgimento di progetti a sostegno di bambini e ragazzi disabili

MARZO 2017 – APRILE 2017:
Operatore di prima accoglienza presso Fondazione Progetto Arca:
-

Operatore in centro di prima accoglienza CAS di Fondazione Progetto Arca che ospita profughi e
migranti che mi ha permesso di mettere applicare sul campo le conoscenze apprese studiando
Scienze Politiche

-

Lo Scambio relazionale con gli ospiti del centro mi ha fatto conoscere le culture differenti e, creando
relazioni con essi, ho potuto capire da vicino le difficoltà vissute da alcuni gruppi.

-

Aiuto e sostegno nello svolgimento di attività quotidiane, come le visite mediche, lo svolgimento di
attività ludiche ed educative, le pratiche burocratiche, come la domanda di permesso di soggiorno.

GIUGNO 2016-LUGLIO 2016
Stage CBM Italia Onlus:
-

Stage area progetti internazionali:

-

Conoscenza dei processi internazionali portati avanti dalla family internazionale “Cbm
International”- Le conoscenze apprese hanno permesso di capire il funzionamento di una ONG dal
punto di vista organizzativo e sul campo.

-

Svolgimento di mansioni presso l’area progetti, con particolare riferimento all’aggiornamento del
database progetti e reportistica e del sito internet.

ESTATE 2015
Realizzazione di un progetto di cooperazione con il “Villaggio senza Barriere” di Bologna:
-

attività varie con i disabili ospitati dalla struttura e le loro famiglie.

Esperienza di volontariato in Bosnia Erzegovina ( a Sarajevo ):
-

programmazione di attività varie con i bambini del Villaggio Sos e dell’orfanotrofio di Bjelave:
laboratori con materiali da riciclo; attività ludiche; sostegno alle attività programmate
dell’orfanotrofio.

-

organizzazione della distribuzione quotidiana dei beni primari alle famiglie in difficoltà della
periferia della città.

-

Visita e conoscenza della storia della Bosnia

-

Interazione e scambio con i bambini e con gli abitanti emarginati del quartiere

ESTATE 2014
Esperienza di volontariato e di animazione in Etiopia:
-

-

realizzazione di un progetto di attività diurne per i bambini di età scolare della città di Modjo ( c/o
una Missione ) e dei villaggi circostanti: animazione, laboratori, attività sportive e dopo scuola ( in
lingua inglese ).
programmazione di incontri con i giovani e gli adulti dei villaggi limitrofi a Modjo per scambio
culturale e attività ricreative.

ESTATE 2013
Cammino di Santiago:
- percorso personale condiviso con giovani della mia età. Esperienza molto forte e motivante che mi ha
permesso di mettermi alla prova oltre che di condividere il Cammino con giovani provenienti da
tutto il mondo.

