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Vises si impegna a contribuire al trasferimento
di tecniche, conoscenze ed esperienze
professionali con l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni più
bisognose in Italia e all’estero.

ONG di riferimento:

www.vises.it

I Nostri Progetti
Manager Innovatori
Il progetto realizzato da Vises Onlus nasce per valorizzare le esperienze e le competenze
del management italiano creando un connubio utile fra profit e no profit. Integra e supporta il know how dei manager attualmente inoccupati per stimolare iniziative imprenditoriali
che rispondano ai bisogni delle comunità d’appartenenza con strumenti innovativi e legandole ad iniziative di innovazione sociale da dedicare al territorio e alle aziende.
L’intervento di Federmanager Bologna ed Unindustria Bologna è sostenuto da Fondirigenti
Fondazione G. Taliercio.

Silver Workers
Progetto europeo di formazione e di riqualificazione professionale rivolto ai 45-50 enni
fuoriusciti dal mondo del lavoro. L’intervento è finalizzato ad una riqualificazione professionale in linea con i bisogni del mercato attraverso attività formative e di mentoring. L’obiettivo fondamentale è quello di migliorare le conoscenze, le capacità, le competenze e gli
strumenti di lavoro, per rendere i “silver workers” in grado di dare vita ad una nuova attività,
mettendo in pratica la loro creatività, le loro idee, i loro hobby.

Impresa che fa scuola
Attraverso la realizzazione di una mini-impresa scolastica vengono stimolati e promossi negli studenti spirito imprenditoriale e
comportamenti innovativi e creativi, contribuendo a far sviluppare e potenziare qualità personali e competenze trasversali,
oggi necessarie per la realizzazione personale e la progettazione del futuro lavorativo, integrando le tradizionali conoscenze trasmesse dalla scuola. Valore aggiunto è dato
dall’apporto volontaristico dei manager che mettono a
disposizione il loro tempo e le loro competenze in attività di
mentoring a supporto degli studenti nell’ideazione e conduzione delle mini-imprese. Il progetto si inserisce con una
modalità innovativa - la mini-impresa scolastica - nel percorso
di alternanza scuola-lavoro recentemente reso obbligatorio per
tutti gli Istituti Superiori di Secondo Grado.

Un Nido sicuro
Vises Onlus coinvolge i genitori, gli insegnanti e il personale degli asili nido e
scuole materne di Roma in un percorso di diffusione della cultura della prevenzione, del
primo soccorso e della sicurezza di lattanti e bambini. Formando al primo soccorso pediatrico, l'intervento è finalizzato ad aiutare i partecipanti ad intervenire in situazioni di emergenza
e grazie al Kit Un nido sicuro, che offre indicazioni e strumenti utili a prevenire gli incidenti,
contribuisce a ridurre i rischi a cui i bambini, per disattenzione o troppa fretta, sono esposti.
Un nido sicuro inoltre facilita e rafforza le relazioni fra le famiglie, le strutture educative e il
territorio ponendo le basi per lo sviluppo un progetto educativo.

Il Ritmo Giusto
Progetto di diffusione del defibrillatore e della cultura del
primo soccorso nelle scuole. L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione civica sanitaria nelle scuole e diffondere la
cultura dell’emergenza e del primo soccorso fra i ragazzi, per
offrire loro strumenti utili a sviluppare l’attenzione verso
l’altro, sensibilizzandoli e formandoli alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e donando alle loro scuole il
defibrillatore semiautomatico (DAE), un apparecchio salvavita da mettere a disposizione dell’intero territorio.

Aima II
Con la realizzazione della prima fattoria didattica solidale del
Marocco, interamente gestita da donne, verranno valorizzate e
attualizzate le conoscenze agricole tradizionali delle comunità
rurali. Attraverso la formazione delle giovani donne dei douars, si
sostiene l’imprenditoria femminile, e si diffonde la cultura della sostenibilità ambientale e del diritto ad un’alimentazione sana e sufficiente per tutti. La fattoria sociale,
esempio unico nel suo genere, inserita nell’offerta del turismo didattico e solidale del Marocco ed internazionale, contribuirà a contrastare il fenomeno delle “petites
bonnes”, le domestiche bambine – per cui la regione di Chichawa è
tristemente celebre – costrette spesso fin da piccolissime ad abbandonare il proprio villaggio per diventare domestiche nelle grandi città del
Marocco.

Etiopia
Il progetto che sostiene gli studi universitari di 20 ragazze
provenienti da situazioni familiari difficili, di emarginazione ed
abbandono è condotto in partenariato con GMA Gruppo Missioni Africa. Prevede il supporto dell’intero percorso di studio delle
giovani iscritte alle facoltà dell’Università di Soddo di agraria,
comunicazione, scienze sociali ed offre loro la possibilità di inserirsi con successo nel mercato del lavoro e di contribuire allo
sviluppo del loro paese. Il nostro impegno ha ottenuto il sostegno
delle Autorità locali: la Provincia di Soddo ha, infatti, scelto di contribuire a sostenere la copertura delle spese di mantenimento di alcune
delle nostre studentesse.

Congo
Il progetto Congo Kit Agricoli ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’alimentazione delle
donne e dei bambini, la cui esistenza ruota completamente intorno alla ricerca e produzione
del cibo, accrescendo così la disponibilità stessa dei prodotti alimentati nell’area di Lomela.
L’iniziativa prevede attività di formazione in ambito agricolo per il miglioramento delle produzioni di villaggio. Le donne coinvolte provengono da 4 insediamenti, fra i meno lontani dal
centro di Ngongo, in cui è presente la bottega del sapone. Alle partecipanti verranno forniti kit
composti di utensili per l’agricoltura e sacchi di sementi. Questi verranno consegnati in cambio
di una fornitura di olio di palma che alimenti la produzione di sapone della fabbrica artigianale
di Ngongo. Per l’acquisto dei kit e delle sementi si richiederà l’intervento di Caritas che sarà
partner principale del progetto.

