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ASSF è una associazione, nata a Roma nel 2006, dalla esigenza condivisa di proporre e sostenere un’estensione del raggio d'azione degli 
assistenti sociali, in Europa come nei Paesi in Via di Sviluppo. Tra gli obiettivi prioritari di ASSF, vi è la promozione, attraverso la formazione e 
l’organizzazione di esperienze sul campo, di un ampliamento e di un rafforzamento del sapere professionale nell’ambito dei progetti di 
cooperazione internazionale. 
 
Il CO.P.E. è un organismo di volontariato internazionale, nato a Catania nel 1983, membro della federazione FOCSIV e attivo in vari paesi 
africani (Guinea Bissau, Madagascar e Tanzania) e in America Latina (Perù) con progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario, 
educativo, agricolo e tecnico. 
 
Il Cope e ASSF realizzeranno nel 2012 un campo di lavoro in Tanzania con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’occasione di 
conoscenza della realtà di progetti di sviluppo, condivisione con i volontari cooperanti e scambio con operatori sociali locali. 
Il campo si svolgerà nel villaggio di Nyololo dove il Cope, da alcuni anni, è impegnato tra l’altro in attività di promozione socio-
sanitaria e nella gestione di un centro di assistenza per bambini orfani. In particolare i partecipanti al campo avranno 
l’opportunità di visitare le strutture del centro di salute e di confrontarsi con il personale ospedaliero nell’ambito di momenti di 
incontro e reciproca conoscenza. Inoltre i campisti saranno coinvolti nelle attività del progetto “Sisi ni kesho 2004” di assistenza 
ai bambini orfani che comprende due settori d’intervento: la casa d’accoglienza e la fattoria.  
Da un lato, i campisti collaboreranno con i lavoratori della fattoria affiancandoli nelle attività agro – zootecniche programmate 
per il periodo di permanenza. Dall’altro, i partecipanti avranno l’occasione di conoscere la casa d’accoglienza per bambini 
inaugurata a Nyololo nel 2006. Si tratta di bambini orfani di madre, di età compresa tra 0 e 3 anni, il cui padre o altri parenti non 
sono in grado di accudirli nel migliore dei modi. La filosofia che anima l’operato dello staff è porre al centro la famiglia di ogni 
bambino. La permanenza di ciascun bambino infatti è limitata nel tempo e per tutta la sua durata si lavora in parallelo con gli 
adulti che riprenderanno il piccolo in famiglia dopo questo periodo di distacco. All’interno di questo progetto saranno realizzati 
alcuni momenti di confronto con le lavoratrici del centro, nonché con gli operatori dei Servizi Sociali locali che seguono il centro 
a livello governativo.  
 
Durante il campo di lavoro, infine, sono previste, compatibilmente con i problemi logistici legati agli spostamenti, delle brevi 
visite ai progetti COPE nel sud del paese e ad alcuni progetti portati avanti sul territorio da altre realtà italiane.  

 
 NUMERO DI PARTECIPANTI: MAX 6 PERSONE; 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO LAVORO: 1600 EURO CHE COMPRENDONO VOLO A/R PER E DALLA 

TANZANIA (TRATTA NAZIONALE E INTERNAZIONALE), ASSICURAZIONE PER IL PERIODO DI PERMANENZA, VISTO 
D’INGRESSO NEL PAESE, VITTO E ALLOGGIO PRESSO LE STRUTTURE DEL CO.P.E., SPOSTAMENTI INTERNI AL PAESE. 

 QUOTA ASSOCIATIVA AD ASSF DI € 50 da versare contestualmente all’iscrizione al campo di lavoro; 
NB: NELLA QUOTA NON SONO COMPRESE LE SPESE DERIVANTI DAL SOGGIORNO PER TURISMO DEGLI ULTIMI 4 giorni;  

 PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL CAMPO: MESE DI SETTEMBRE (PROBABILE DA META’ SETTEMBRE), 
DURATA COMPLESSIVA: 3 SETTIMANE, GIORNI DI TURISMO COMPRESI; 
 

Il campo si realizzerà con un numero minimo di 4 partecipanti. Possono partecipare laureati o laureandi in servizio sociale. 
 
Per partecipare al campo è necessario leggere e compilare il modulo di adesione firmarlo e inviarlo via mail all’indirizzo 
@assistentisocialisenzafrontiere.it entro il 20 luglio 2012.
Agli iscritti verrà data conferma dell’attivazione 

. 
entro il 31 luglio

 
 prima di procedere al versamento della quota. 

Non vi è alcuna selezione per il campo lavoro ma è obbligatoria
- Un incontro di formazione pre-partenza che si svolgerà con gli operatori del CO.P.E. in Italia e con un referente dell’Associazione 

Assistenti Sociali senza Frontiere.  

 la partecipazione a: 

- Un incontro di valutazione nei mesi successivi al rientro. 
Sarà possibile organizzare in alcune città d’Italia incontri di confronto con soci ASSF impegnati in progetti all’estero a seconda della residenza 
dei partecipanti.  
 
Per ulteriori informazioni: email @assistentisocialisenzafrontiere.it cell. 340.4171231. 
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