Trovaci, seguici ...

Da sinistra: Remigius, Samwel e Jackson

5xMille al Volontariato
Cod. Fisc. 97554370581
Giovani studenti crescono.
Insieme. In Italia e in Africa.
Destinaci il tuo 5 per mille.
Sostenendo i nostri progetti di istruzione e
formazione nei Paesi in via di sviluppo
contribuirai al futuro di un individuo, di
una generazione, di una nazione.
Con il tuo 5xMille potrai finanziare:

§ le borse di studio universitarie di
giovani come Emmanuel, Remigus,
Jackson e Samwel;

§ la formazione professionale degli
operatori sanitari delle aree rurali;

l nostro impegno.
Cooperazione per
noi è Formazione.

Giovani studenti crescono.
Insieme. In Italia e in Africa.

Studenti Senza
Frontiere Onlus

Studenti Senza Frontiere Onlus è
un’organizzazione nata nel 2009 tra i banchi
universitari. Promuove la cooperazione
internazionale nei paesi in via di sviluppo
facendo leva su giovani universitari italiani
che desiderano mettersi in gioco attraverso
esperienze formative in loco.
La nostra Mission è sostenere la formazione
per promuovere lo scambio di conoscenze
e competenze connettendo studenti,
professionisti e istituzioni in reti di
cooperazione.
Protagonisti di SSF sono giovani, studenti
universitari, professionisti e volontari che
credono fermamente nel condivisione delle
esperienze e dei saperi come strumento di
emancipazione nelle zone del mondo in cui
il diritto allo studio non è garantito.

§ la disponibilità di dati scientifici utili a
migliorare l’educazione dei giovani.

Studenti Senza Frontiere Onlus
Codice Fiscale 97554370581
IBAN IT34C0200805227000401337850

AIUTACI NELLA NOSTRA SFIDA:
E’ FACILE E NON COSTA NULLA!

info@studentisenzafrontiere.it
www.studentisenzafrontiere.it

www.studentisenzafrontiere.it

Dove operiamo
Suspendisse
potenti.
Attualmente siamo impegnati in
Tanzania e Zambia per potenziare le
conoscenze degli operatori locali
nei settori della sanità e istruzione.

Queste nazioni, nonostante abbiano
governi stabili e grandi potenzialità
economico-sociali, sono
caratterizzate da una scarsa forza
lavoro specializzata. In Zambia il 50%
degli studenti si ferma alla scuola
primaria. In Tanzania la
partecipazione ai corsi universitari è
riservata solo ai ceti elevati.
SSF intende agevolare l’accesso ad
un’istruzione di qualità, equa ed
inclusiva, per coloro che non hanno
i mezzi per studiare e dimostrino
passione, capacità e impegno per
lo sviluppo della propria comunità.

Come utilizziamo
i fondi raccolti

Istruzione universitaria, formazione professionale e ricerca sociale.
– Borse studio universitarie – Formazione Peer tra operatori sanitari – Ricerca sociale sul campo –
– Impegno delle comunità locali – Cooperazione – Volontariato Internazionale –
Il nostro viaggio inizia dal sostegno alla formazione per
promuovere lo sviluppo endogeno delle comunità che
vivono in realtà svantaggiate, attraverso il protagonismo
di studenti italiani e dei paesi in via di sviluppo, in
un’ottica di scambio Peer-to-peer (tra pari).
La nostra destinazione: un mondo in cui le comunità del
Sud dispongano delle condizioni necessarie per autoriscattarsi dalla situazione di emarginazione in cui sono
costrette.
Come vogliamo arrivarci? Operando un cambiamento
nei settori chiave dello “sviluppo umano”:
1. Istruzione: facilitiamo l’accesso agli studi universitari
per giovani impegnati nel miglioramento della propria
comunità, tramite l’erogazione di borse di studio.
2. Formazione: aumentiamo le opportunità di formazione
professionale per gli operatori impiegati in settori di
utilità sociale, in Italia e all’estero.
3. Ricerca sociale: contribuiamo alla disponibilità e alla
divulgazione di dati scientifici utili a migliorare le
politiche di sviluppo umano e sociale.

A Nkoaranga (Tanzania) per potenziare la qualità
dei servizi offerti dall’ospedale locale, abbiamo
sostenuto gli studi in medicina di Dr. Emmanuel, gli
studi in farmacia di Remigius e quelli di Jackson e di
Sam, rispettivamente in tecnica di laboratorio e in
contabilità e management.
A Ndanda, Hanga e Mavanga (Tanzania), dove le
strutture sanitarie delle zone rurali operano con
gravi carenze di mezzi e di risorse umane
specializzate nel tentativo di erogare cure mediche
alle fasce più povere della popolazione, SSF
sostiene l’istruzione e la formazione professionale
degli operatori sanitari lì impiegati.
A Katibunga (Zambia), dove il basso tasso di
alfabetizzazione e conoscenza della lingua inglese
influenza la loro capacità degli studenti di superare
gli esami scolastici e di comprendere concetti
scientifici utili alla medicina preventiva, SSF insieme
alle scuole locali, sta operando per approfondire il
fenomeno e sperimentare soluzioni innovative.

