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  GENNAIO 2011       
 

  

Carissimo Benefattore,  

nel notiziario di questo mese vorremmo evidenziare la partenza per il Brasile di una  

nostra Volontaria,  Nicoletta Deo di Lecco, inviata dalla nostra associazione in 

Brasile a servizio della nostra controparte locale la ong Svam.  

La volontaria è stata inviata attraverso il progetto  presentato alla Commissione 

Comunitaria Europea – Youth in Action – Action2 – European Voluntary Service, e 

trascorrerà un anno circa presso la Casa famiglia di Riod.  
 

Da anni Nicoletta collabora con noi in ambito territoriale, offrendo il suo tempo e le 

sue competenze e sostenendo le attività di sensibilizzazione sui minori a rischio di 

vulnerabilità e ospiti nelle case famiglia della controparte locale Svam in Brasile dove 

per molti anni lei ha prestato il suo volontariato a servizio dei minori soggiornando per 

lunghi periodi in Brasile, dove ha appreso molto bene la conoscenza della lingua 

parlata, dei costumi usi e tradizioni locali e si è adoperata a servizio dei minori con 

eccellenti risultati e con coinvolgimento. 
 

Crediamo quindi che questo  candidato sia la persona migliore per prendere parte al 

progetto che richiede un profondo interesse per la causa sociale, la partecipazione 

elevata e gratificante e la sensibilità che ha raggiunto negli anni , oltre ad una buona 

esperienza nella cooperazione internazionale e campo della solidarietà, ci hanno 

permesso di valutarla con esito positivo. 

 

Il suo precedente servizio di volontariato con diversi target di persone, sia anziani e 

bambini, testimoniano il suo impegno. Inoltre la sua esperienza con  ONG che 

lavorano in cause sociali con lo stesso intento sociale e culturale ci lascia credere che 

l'introduzione di questo  volontario nella struttura ospitante avverrà in modo semplice 

ed efficace nella speranza che  saprà migliorare rapidamente i benefici per 

l'associazione di accoglienza dove riceverà ospitalità e formazione. 

 Questa persona sarà in grado di dare un contributo valido e competente dal punto di 

vista umano. Allo stesso modo, vorremmo dare al volontario un'esperienza formativa e 

costruttiva. S.V.A.M. è stato identificato come partner per questo progetto grazie al 

nostro rapporto diretto di collaborazione. Questo ci permette di definire concretamente 

le motivazioni e la reale associazione ha bisogno di avere la preziosa collaborazione di 

un volontario SVE nel campo della solidarietà internazionale.  
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Nicoletta partirà per il Brasile  il giorno 31/01/2011 e tornerà in Italia il giorno 
28/02/2012 (data di inizio e fine progetto) e lì  in Brasile sarà ospite della 
nostra controparte locale Svam. 

 
 Le attività del progetto prendono in considerazione l'esperienza maturata del 

la volontaria e hanno lo scopo di far crescere il suo profilo nel settore della 
cooperazione internazionale. Le attività  che svolgerà saranno equamente 
divise tra un primo periodo in cui Nicoletta collaborerà con un tutor il nostro 
collega e missionario sig. Massimo Ballerio e un secondo periodo in cui 
Nicoletta dimostrerà la sua autonomia. Nella seconda fase il suo compito 
sarà anche per essere il coordinatore assistente (senza sostituire se stessa agli 
operatori già presenti) del settore di formazione professionale di Svam. 

Auguriamo quindi a Nicoletta una felice esperienza e chiediamo a Voi 
benefattori di accompagnarla in questo periodo della sua vita e di partecipare 
con noi a rendere meno difficile il suo soggiorno in Brasile. 

 
I volontari di Amib Triveneto Onlus  

 
 
 A.Mi.B. Triveneto ONLUS Assistenza ai minori in Brasile – Via IV Novembre 78  – 31047 San Nicolò di Ponte di Piave (Tv) – 
Per informazioni : Tel. 349 4694774  
info_treviso@amibonlus.org 
  


