VOLONTARIATO NEL CENTRO D’ACCOGLIENZA DI BOGOVADJA
CARITAS VALJEVO
Caritas Valjevo è un’associazione di volontariato no-profit fondata per raggiungere gli obiettivi di promozione
e testimonianza dell’amore cristiano al servizio dello sviluppo umano, della giustizia sociale, della pace e della
costruzione di una società civile. Inizia la sua attività negli anni 90, al fine di mitigare le conseguenze della
guerra, dei bombardamenti NATO, della dissoluzione della Jugoslavia, attraverso programmi di assistenza
umanitaria e progetti sociali di lungo termine.
Ad oggi le attività di Caritas Valjevo riguardano progetti a supporto di persone vulnerabili, anziane, con disabilità
mentale, e gruppi ai margini della società come Rom e rifugiati. Il team di Caritas Valjevo è formato da 17 persone,
tra psicologi, infermieri, personale qualificato per l’assistenza a domicilio e molti volontari locali.
Dal 2016 è nata una profonda collaborazione con Caritas Tarvisina e, nel 2021, la proposta di accogliere due
giovani volontari italiani presso il progetto del Centro di accoglienza di Bogovadja.

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA
Bogovadja è un villaggio a 11km dal primo centro abitato. Il Centro di accoglienza si trova in una struttura
della Croce Rossa che ad oggi ospita 120 minori non accompagnati provenienti principalmente dal Pakistan
e dall’Afghanistan. L’organizzazione di momenti di inclusione, educazione, benessere e socializzazione è di
primaria importanza nel Centro d’accoglienza, per garantire un clima confortevole e distendere eventuali
tensioni.
Se ti stai chiedendo come mai nella piccola Bogovadja ci sia un Centro d’accoglienza che può ospitare fino a
250 persone di nazionalità diverse, la risposta sta nella storia di migrazioni che attraversano la Rotta
balcanica. Da maggio 2015, la Serbia ed altri stati dei Balcani Occidentali hanno affrontato una crisi migratoria
senza precedenti, con migliaia di persone provenienti dalla Siria, dall’Iraq e dall’Afghanistan. Sebbene molti
migranti, una volta giunti in Serbia, dichiarino l’intenzione di richiedere asilo, la maggioranza di loro tenta di
proseguire il viaggio per entrare illegalmente in Unione Europea, le cui frontiere sono state chiuse. Nel mese
di dicembre 2020, 6.015 migranti di cui 660 bambini si trovavano nei 19 Centri d’asilo o di Transito in Serbia,
mentre circa mille persone vivevano fuori dai centri organizzati. Il Centro d’accoglienza di Bogovadja si
inserisce in questo contesto per cercare di dare una risposta all’attuale situazione dei migranti in Serbia.
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COSA FARAI NEL CENTRO D’ACCOGLIENZA
Durante l’esperienza di volontariato in Caritas Valjevo alloggerai con un altro giovane volontario/a presso un
appartamento con due stanze da letto, situato nella città di Valjevo e messo a disposizione da Caritas.
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, supporterai lo staff del Centro d’accoglienza nelle seguenti
attività:
•

organizzazione di laboratori creativi, attività sportive, attività educative per gli ospiti del Centro;

•

sostegno socio-psicologico ai minori non accompagnati del Centro;

•

gestione del Social Cafè, uno spazio informale di socializzazione che fino ad oggi ha generato
profonde amicizie e relazioni tra gli ospiti del Centro;

•

partecipazione alle riunioni settimanali dell’équipe del Centro, composta da una psicologa, un
educatore e dai volontari.

Per permetterti di interagire efficacemente con lo staff e con gli ospiti, è indispensabile che tu abbia una
buona conoscenza della lingua inglese.
Se hai voglia di metterti in gioco con il cuore e l’esperienza a Valjevo sembra adatta te… invia la tua
candidatura! Manda un email a direttore.caritas@diocesitreviso.it .

TESTIMONIANZE E SOCIAL
Qui trovi la testimonianza di due volontarie italiane che hanno prestato servizio presso il Centro
d’accoglienza:
SIMONA (testo): https://www.hrengagementteam.org/post/unaccompanied-minor-migrants-impossible-tounderstand-if-not-experienced-up-close?fbclid=IwAR28bEbupQ2rFpgCcT7gcczk3g7TnchNBdHWKqNhIzRgtnh2tANfq2q5CE
ALESSIA (testo): https://www.hrengagementteam.org/post/the-pain-of-others-cannot-be-felt-but-it-can-beseen?fbclid=IwAR2f6HJAxE0hlHES5eRk7327kUzQ6QYMQR5yJX7S58l43alDFYS3nwBJkOI
Questi invece sono i Social delle attività:
Caritas Valjevo:
https://www.facebook.com/caritasvaljevo
Centro d’accoglienza Bogovadja:
https://www.facebook.com/socialcafe.refugeeswelcome
https://www.instagram.com/socialcafebogovadja
Caritas Tarvisina
Via Venier, 50 – 31100 Treviso
0422 546585 – caritas@diocesitreviso.it
www.caritastarvisina.it

