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COSA FACCIAMO

Street Child ONLUS è un’organizzazione no-profit che garantisce l’accesso all’educazione ai 

bambini più poveri dell’Africa occidentale e del sud-est Asiatico. Lottiamo per dare la 

possibilità di avere un futuro migliore a migliaia di bambini estremamente vulnerabili, lo 

facciamo per mezzo dell’educazione e con particolare attenzione all’educazione delle 

bambine e all’educazione in situazioni di emergenza.

Street Child ha iniziato i suoi primi progetti in Sierra Leone nel 2008, lavorando con un 

piccolo gruppo di bambini di strada. Nove anni più tardi, siamo riusciti a cambiare la vita di 

più di 60.000 bambini in Sierra Leone, Liberia e Nepal. Nel 2017, abbiamo inoltre lanciato 

dei nuovi progetti in Sri Lanka e Nigeria, dove ci stiamo confrontando con una delle peggiori 

crisi umanitarie del mondo a causa dei 3 milioni di bambini senza accesso all’educazione e 

bisognosi di aiuto.  In Sri Lanka, stiamo lavorando per supportare le comunità più 

marginalizzate del paese e aiutarle ad accedere all’educazione. 

Che si tratti di progetti focalizzati sui bambini di strada, su quelli che vivono in comunità 

rurali nelle quali non vi sono scuole o in situazioni di crisi in cui l’accesso all’educazione è 

impedito, Street Child si impegna a trasformare le vite di questi bambini dando loro accesso 

all’educazione. 



Dal 2010, Street Child lavora con le comunità locali nelle aree rurali della Sierra 
Leone costruendo scuole, formando insegnanti e promuovendo l’importanza 
dell’educazione. Ci occupiamo soprattutto della costruzione di scuole in aree 
particolarmente remote dell’Africa occidentale in cui non vi è alcuna struttura 
educativa e dunque nelle quali i bambini non hanno alcuna possibilità di accedere 
anche alla più minima forma di educazione o alfabetizzazione. 

Street Child ha già supportato più di 400 insegnanti ed è presente in più di 127 
comunità in tutta la  Sierra Leone, garantendo l’accesso all’istruzione  a più di 17.000 
bambini appartenenti a comunità rurali in cui nessuna struttura educativa era 
presente.

SIERRA LEONE 

Street Child ha iniziato i suoi primi progetti in Sierra Leone nel 2008, lavorando con 

un piccolo gruppo di bambini di strada. I nostri assistenti sociali creano legami forti 

con le famiglie dei bambini grazie a un lungo processo di assistenza e mediazione. 

Aiutiamo i bambini a tornare sui banchi di scuola, mentre allo stesso tempo 

lavoriamo con le loro famiglie per assicurarci che ci rimangano grazie a un sistema di 

finanziamenti a fondi persi e seminari vocazionali per aiutarle a creare una vita 

familiare più stabile e sostenibile.



Nel 2013, abbiamo lanciato il nostro primo progetto in Liberia, aiutando i 
bambini di strada della capitale Monrovia. Al momento, in partnership con il 
governo del paese, Street Child supporta 12 scuole in aree rurali, fornendo 
formazione e supporto agli insegnanti. Dopo l’incoraggiante miglioramento del 
rendimento degli insegnanti e dell’apprendimento degli studenti, la 
collaborazione tra il governo e Street Child of Liberia sta evolvendo verso un 
approccio innovativo per affrontare le sfide che si presentano nel sistema 
educativo della Liberia.

Il modello delle scuole di Street Child si basa su un approccio creativo, 
sostenibile e a basso costo che permette di affrontare le sfide che si presentano 
nell’educazione sia nelle aree rurali che in quelle urbane.

Dal 2016, Street Child ha formato più di 100 insegnanti fornendo supporto nelle 
classi di 12 scuole pubbliche in Liberia. Anche altri 50 insegnanti appartenenti a  
12 comunità rurali hanno potuto beneficiare della formazione. 

Nel 2017, abbiamo lanciato un programma in partnership con Geneva Global, 
dando la possibilità ai bambini liberiani che avevano lasciato la scuola di tornare 
a studiare. Lo abbiamo fatto organizzando dei corsi di recupero all’interno di un 
programma di apprendimento accelerato che comprende i primi due anni di 
istruzione condensati in sei mesi in modo da permettere agli studenti di tornare 
a scuola per il terzo anno. I bambini vivono in aree che sono state affette 
dall’Ebola in modo particolarmente grave.

LIBERIA



 NEPAL

A maggio del 2015, a seguito della nostra rapida ed efficace azione durante la crisi 
dell’Ebola in Africa occidentale, le Nazioni Unite hanno chiesto l’aiuto di Street Child in 
partnership con le comunità locali nepalesi per la ricostruzione dell’intero sistema 
scolastico nelle comunità più duramente colpite dai due devastanti terremoti.

Dopo aver costruito con successo 40 scuole temporanee e 24 strutture igienico-sanitarie 
(WASH) durante la fase di risposta all’emergenza, Street Child sta ora contribuendo alla 
costruzione di  120 centri di apprendimento e altre 90 strutture igienico-sanitari a 
Okhaldhunga, Rasuwa, Nuwakot e Sindhuli. Oltre a costruire centri di apprendimento, 
Street Child ha anche fornito il materiale scolastico e formato gli insegnanti per assicurarsi 
che i bambini affetti dal terremoto ricevano un’educazione di qualità a lungo termine. 

Street Child ha poi lanciato altri progetti per aiutare bambini appartenenti a comunità 
marginalizzate ad andare a scuola. Le nostre scuole nelle fabbriche di mattoni permettono 
infatti ai figli degli operai migranti di frequentare le lezioni a cui altrimenti dovrebbero 
rinunciare. Al momento, ci stiamo anche occupando delle comunità e dei bambini che, a 
causa del sistema di caste, sono soggetti a pregiudizi ed esclusione, come ad esempio la 
comunità Musahar.



 SRI LANKA

Nel 2017, Street Child ha iniziato a stabilirsi in Sri Lanka nel tentativo di supportare il 
numero crescente di bambini in situazione di bisognoi. 

Infatti, nonostante lo Sri Lanka sia classificato come un paese di medio reddito, vi sono 
importanti disparità nella popolazione per quanto riguarda l’accesso all’educazione e la 
qualità dell’istruzione fornita.

Per di più, a maggio del 2017, un’alluvione ha colpito le province occidentali toccando più 
di 630.000 persone e distruggendo centinaia di scuole e avendo dunque un impatto 
catastrofico sull’educazione di più di 21.000 bambini.

Il lavoro di Street Child in Sri Lanka è ancora a uno stadio primordiale. Il nostro team in 
loco e il nostro staff di volontari stanno esplorando i bisogni della comunità, con un 
particolare focus nel nord del paese, la zona che ha più sofferto a causa della guerra civile 
a causa della quale migliaia di bambini sono rimasti totalmente esclusi dall’accesso a 
un’educazione consona. In quanto volontario internazionale, lavorerai a stretto contatto 
con il nostro team locale supportando la ricerca e lo sviluppo di progetti futuri e prototipi 
di progetti. 



CHE COS'È’ IL PROGRAMMA DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE?

Viaggia in Africa occidentale o nel sud-est asiatico con il programma di volontariato 
internazionale di Street Child e lavora con il nostro staff locale per cambiare delle vite a lungo 
termine. Il programma dura dalle due alle dodici settimane, secondo le tue disponibilità e 
permette a studenti, professionisti o pensionati di partecipare a un vero progetto di sviluppo 
e a fare una differenza nella vita di alcuni tra i bambini più vulnerabili del mondo.

L’esperienza di volontariato internazionale con Street Child cambierà per sempre anche la 
tua vita: dal supporto agli insegnanti in Sierra Leone o Liberia, alla ricerca in Sri Lanka o i 
progetti ingegneristici in Nepal, faremo in modo di trovare un’occupazione consona alle tue 
abilità in modo che tu possa lasciare un impatto il più duraturo e importante possibile.

Tieni conto che il nostro programma non è di certo per tutti: le condizioni di vita sono molto 
più basiche di quello a cui sei abituato se si considerano l’accesso limitato all’acqua corrente, 
al WiFi e all’elettricità. Si tratta di un’esperienza di full-immersion che ti darà un’idea ben 
precisa dei luoghi in cui lavoriamo.

Lavorando direttamente con il team locale di Street Child, imparerai molto oltre a dare il tuo 
contributo. Incontrerai delle persone incredibili e vivrai un’esperienza indimenticabile. 
Inoltre, la tua avventura lascerà un impatto positivo a lungo termine!

Vi sono al momento diverse posizioni disponibili in Sierra Leone, Liberia, Nepal e Sri Lanka - 
paesi in cui lo sviluppo e la cooperazione internazionale sono ancora abbastanza nuovi - noi 
ci occupiamo di trovare volontari adeguati e di integrarli al nostro team locale per migliorare 
la situazione. Per maggiori informazioni sulle posizioni disponibili, visita il nostro sito: 
https://www.street-child.co.uk/current-opportunities



IL NOSTRO ETHOS:

I nostri volontari sono responsabili del loro viaggio: dall’organizzazione pratica del viaggio, fino al 

lavoro di volontariato una volta arrivati alla loro destinazione. Umiltà, spirito di collaborazione e 

apertura di spirito sono tra i requisiti essenziali per approfittare al massimo dell’esperienza e per 

avere il massimo impatto possibile. 

 

SOSTENIBILITÀ’

IMPATTO

RESPONSABILITÀ’

La sostenibilità è al centro di tutto quello che 

facciamo. E’ di vitale importanza che tutti i nostri 

volontari siano pronti a contribuire in un’ottica di 

sostenibilità a lungo termine.. 

Durante ogni stadio della loro permanenza, i nostri 

volontari si impegnano a lavorare per avere un 

impatto duraturo. Siamo molto selettivi nella scelta 

dei nostri volontari: le posizioni sono specifiche e 

selezioniamo i partecipanti in modo da riuscire ad 

avere il maggior impatto possibile.

Dalla preparazione del viaggio al lavoro sul campo, i 

volontari si impegnano a occuparsi di tutta 

l’organizzazione della loro esperienza. Umiltà, spirito di 

collaborazione e apertura di spirito sono tra i requisiti 

essenziali per approfittare al massimo dell’esperienza e 

per avere l’impatto più grande possibile. 



TESTIMONIANZE DEI NOSTRI VOLONTARI:
Il Programma di Volontariato Internazionale offre un’inestimabile esperienza di 
apprendimento sul campo. Molti dei nostri volontari hanno poi proseguito la loro carriera 
in questo settore con Street Child o altre organizzazioni come UNICEF, MSF, Croce Rossa, 
Save the Children, Samaritans e molte altre.

I nostri volontari internazionali, una volta tornati a casa,  continuano a sostenere Street 
Child in vari modi. Partecipare a un dato evento, unirsi al nostro network di ambasciatori o 
raccomandare il programma a un amico sono solo alcuni dei modi in cui è possibile 
utilizzare l’esperienza accumulata e diventare un ambasciatore di Street Child!

“E’ stata un’esperienza molto più pratica di quanto mi aspettassi e 
sono rimasta impressionata dall’etica di lavoro dell’organizzazione. Ho 
imparato molto e non solo nell’ambito della ricerca.”

 - Meixi, Liberia 

“Lavorare con Street Child è stata di gran lunga l’esperienza più 
gratificante che io abbia mai fatto. Ho apprezzato ogni 
secondo del mio lavoro con il team locale e gli studenti delle 
sucole che stavamo costruendo.”

- Musu, Sierra Leone

“L’opportunità di avere un ruolo importante nello sviluppo di una 
strategia per Street Child of Nepal mi ha aiutata ad accumulare più 
esperienza di quanto credessi possibile. Da quando sono tornata a 
casa, le abilità che ho sviluppato mi hanno permesso di continuare  
a lavorare con giovani a rischio con la Croce Rossa Australiana.” 

- Jess, Nepal 

“Lavorare in Sri Lanka con Street Child è stata un’esperienza 
incredibile. Ho avuto l’opportunità di passare del tempo con 
delle comunità e delle organizzazioni che mi hanno 
profondamente ispirata. Ho potuto lavorare in diverse aree, 
facendo ricercha e valutazione, per monitorare e pianificare 
i progetti di Street Child.” 

- Joss, Sri Lanka 



CANDIDATURA
Indipendentemente dal background e le esperienze precedenti, Street Child prende in 

considerazione candidati proveniente da ogni tipo di percorso, inclusi studenti e 

professionisti. Cerchiamo candidati che siano disposti ad adattarsi ai bisogni variabili dei 

progetti. Siamo molto selettivi riguardo alle candidature ai nostri programmi e accettiamo 

solo volontari nei quali vediamo un potenziale per i nostri progetti.. 

Per candidarti, manda il tuo CV in inglese a intvol@street-child.co.uk

Se sei pre-selezionato, ti chiederemo di completare un questionario di candidatura. Solo i 

candidati che passano questo processo di selezione saranno intervistati. Buona fortuna! 

 

COSTI
Chiediamo a tutti i nostri volontari di impegnarsi a raccogliere fondi con un obiettivo minimo 

di 1200€. Il nostro team professionale di raccolta fondi lavorerà con te per aiutarti nel 

raggiungimento del tuo obiettivo. I nostri progetti sono realizzabili solo grazie  a una raccolta 

fondi di successo e per questo motivo incoraggiamo i nostri candidati a vedere la raccolta 

fondi come un’ulteriore opportunità di avere un’esperienza a 360 gradi di quello che è il 

lavoro nel settore umanitario 

I volontari pagano un costo giornaliero di circa 10 euro per coprire le spese di alloggio e 

trasporto durante il lavoro di volontariato. In alternativa, è anche possibile organizzare la 

propria permanenza in proprio. I volontari sono inoltre responsabili della copertura delle 

spese di volo, visto e assicurazione, oltre che le altre spese una volta a destinazione.



Street Child International Volunteering 
T: 020 7614 76 96
E: intvol@street-child.co.uk
www.street-child.it
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