Persone per le persone.
Ecco il valore

ANNI
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Siamo abituati ad impegnarci
con loro e per loro.
mettiamo la nostra esperienza
e le nostre competenze nel creare
e sviluppare progetti utili
a migliorare la vita delle persone.

VISES ONLUS
Volontari Iniziative di Sviluppo Economico
e Sociale.
Dal 1987 lavoriamo per diffondere competenze,
conoscenze e risorse che contribuiscono
al miglioramento delle condizioni
di vita degli individui e della collettività.
Abbiamo realizzato progetti in Africa, America Latina
e in particolare in Italia, concentrandoci su interventi di
sviluppo e formazione destinati alle donne e ai giovani.
Dal 2002 siamo la Onlus di riferimento di Federmanager,
Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.
I nostri interventi vengono sviluppati grazie al sostegno
di finanziatori pubblici e privati, alla partecipazione a
bandi nazionali ed europei e alle donazioni del 5x1000.

LA NOSTRA DIFFERENZA,
IL NOSTRO VALORE
La cultura manageriale è uno dei nostri tratti distintivi.
Le competenze e le esperienze che i manager
mettono a disposizione diventano un valore aggiunto
nella gestione delle iniziative di volontariato.
Per garantire professionalità, efficienza
e raggiungimento degli obiettivi.

i nostri p ro g etti
EDUCAZIONE
IL RITMO GIUSTO
Progetto di diffusione della cultura dell’emergenza e del primo
soccorso nelle scuole italiane. Offre ai ragazzi - e al personale
della scuola – le competenze e gli strumenti utili a salvare una
vita e a far crescere in loro l’attenzione nei confronti dell’altro.
Con il supporto di istruttori specializzati, vengono svolte attività
di formazione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare
e viene donato un defibrillatore semiautomatico, strumento
salvavita da mettere a disposizione della scuola e del territorio.

IMPRESA CHE FA SCUOLA
Un percorso di alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo
dello spirito imprenditoriale e di intraprendenza negli studenti.
Il progetto, unico in Italia per la sua concretezza, stimola
e promuove nei ragazzi lo sviluppo di qualità personali
e competenze trasversali, essenziali per la realizzazione
personale e la progettazione del futuro lavorativo.
Rappresenta un ponte fra il mondo manageriale e la scuola:
mette a disposizione di istituti tecnici e licei un mix
di metodologie e strumenti utili ad innovare l’offerta formativa.
Affiancati da docenti e manager in qualità di tutor e mentori,
i ragazzi creano una vera e propria mini-impresa,
dando vita a beni e servizi utili alla comunità.

UN NIDO SICURO
Progetto di diffusione della cultura della prevenzione, del primo
soccorso pediatrico e della sicurezza di lattanti e bambini.
L’iniziativa coinvolge genitori ed educatori di asili e scuole
materne in un percorso comune e condiviso che offre
indicazioni e strumenti utili a prevenire gli incidenti
a cui i bambini sono esposti e ad intervenire in situazioni
di emergenza, rafforzando così anche le relazioni tra famiglie
e strutture educative.

INNOVAZIONE
E IMPATTO SOCIALE
SILVER WORKERS
Progetto europeo di formazione e riqualificazione
professionale dei lavoratori senior.
L’iniziativa, nata grazie al Programma Erasmus+,
permette di migliorare le capacità e le competenze
dei silver workers usciti dal mondo del lavoro,
allineandole ai bisogni del mercato. Si realizza
attraverso attività formative e di mentoring,
che mettono in grado i partecipanti di dare vita
ad una nuova attività, concretizzando la loro
creatività, le loro idee, i loro hobby.

MEDI@MBIENTE
Percorso di contrasto alla dispersione scolastica
per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado.
Attività di laboratorio volte a migliorare le relazioni
e le interazioni degli studenti con i loro diversi
ambienti di vita: la scuola, la famiglia, il territorio.
Grazie a questo percorso, basato sulla
media-education, i ragazzi sviluppano una mentalità
eco-sistemica che li fa sentire parte
della comunità, stimolando la loro permanenza
ed affezione alla vita scolastica.

MANAGER INNOVATORI
Percorso di valorizzazione delle esperienze
e delle competenze del management italiano
per dare vita ad iniziative di innovazione sociale.
Il progetto è volto a sensibilizzare ed informare
i manager sui temi e le opportunità legati
all’innovazione sociale e più in generale al connubio
profit-no profit. Si realizza attraverso azioni
di formazione e tutoraggio che integrano
e supportano il knowhow dei manager occupati
e non, per stimolare iniziative imprenditoriali
che rispondano in modo innovativo ai bisogni dei
territori di appartenenza.

S V I L U PP O
CONGO – KIT AGRICOLI PER LE DONNE
Un progetto per migliorare le produzioni di villaggio
e la qualità dell’alimentazione delle donne e dei bambini
di Lomela, accrescendo la disponibilità dei prodotti
alimentari nell’area.
Si realizza con attività di formazione in ambito agricolo
e la fornitura di utensili e sementi. L’iniziativa, realizzata in
partnership con la Caritas congolese e con la Diocesi di Kole,
ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze agricole
delle donne e permettere loro di guadagnarsi un ruolo
più importante nell’economia domestica attraverso
la vendita dei prodotti presso l’emporio locale.

ETIOPIA - BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
Borse di studio destinate a studentesse universitarie
in condizioni di povertà, emarginazione e abbandono.
Prevede il supporto dell’intero percorso di studio
delle giovani iscritte alle facoltà di agraria, comunicazione
e scienze sociali dell’Università di Soddo. L’obiettivo è
quello di dare loro una possibilità concreta e gli strumenti
per inserirsi nel tessuto economico locale e contribuire
attivamente allo sviluppo del proprio Paese.

MAROCCO A.I.M.A.
Apprendre et Innover dans le Monde Agricole
Il nostro impegno nella formazione professionale
e il rafforzamento delle competenze delle donne Marocchine
prosegue con un nuovo intervento.
La prima fattoria didattica solidale del Marocco interamente
gestita da donne. Un progetto per sostenere l’imprenditoria
femminile e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale
e del diritto a un’alimentazione sana.
La formazione delle giovani donne dei douars contribuisce
a svilupparne le capacità economiche e a contrastare
gravi fenomeni di sfruttamento delle bambine e dei minori.
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Come puoi sostenere le nostre iniziative
C/C Postale N. 67174003 intestato a:
Associazione Volontari Iniziative
di Sviluppo Economico e Sociale VISES Onlus
C/C Bancario - Banca Prossima
IBAN IT79 A033 5901 6001 0000 0000 102
intestato a VISES Onlus
Le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi

VISES Onlus
Via Ravenna, 14 00161 Roma Tel. 06 44070271/2
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