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IL G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” 

Chi siamo 

Il G.U.S – Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” è una Organizzazione non Governativa (ONG), 

riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Opera in Italia e all’estero intervenendo dove c’è 

un’emergenza ma anche, in modo meno eclatante, nel disagio sociale quotidiano. I principali ambiti 

d’intervento sono l’accoglienza e il sostegno concreto a coloro che fuggono da guerre e persecuzioni e 

arrivano in Italia in cerca di protezione internazionale. Opera in favore dei migranti, rifugiati, richiedenti 

protezione internazionale e asilo, senza dimenticare la tutela dell’infanzia e la promozione dei diritti umani. 

Sostiene con azioni concrete i gruppi vulnerabili e coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e marginalità 

sociale. 

Si occupa, inoltre, di cooperazione, realizzando progetti di sviluppo e interventi di emergenza in Africa, 

America Latina e Asia ed anche di Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM), integrazione, formazione, 

volontariato. 

IL SERVIZIO CIVILE IN SRI LANKA 
 
Sunflower 2017 
 
Il GUS promuove il progetto SUNFLOWER 2017, con il quale, attraverso il coinvolgimento di 4 giovani 

volontari di età compresa tra i 18 e 29 anni, mira al recupero psicosociale delle bambine vittime di violenze 

ed abusi accolte presso il centro Human Solidarity Children Village, fondato dal GUS in collaborazione con 

partner locali, ad Ahangama nel Distretto di Matara. 

I volontari saranno coinvolti nella realizzazione di attività volte al recupero delle bambine ospiti del centro e 

alla sensibilizzazione della società civile sui temi dell'abuso e della tutela dei diritti. Avranno, inoltre, modo di 

collaborare con lo staff del Centro alla progettazione e programmazione di interventi di fund raising che 

diano sostenibilità all’operato del centro nel medio e lungo periodo.  

Inserito nell’ambito del Servizio Civile Nazionale all’Estero, il progetto rappresenta un’occasione unica di 

formazione e di arricchimento personale per i giovani che partecipano al progetto, stimolando l’acquisizione 

sia di nuove competenze tecniche nel campo della cooperazione allo sviluppo, della progettazione della 

formazione e dell’educazione pedagogia; sia di quelle competenze trasversali - quali la gestione dei conflitti, 

il teamwork, il lavoro in contesti multiculturali, la pianificazione e gestione del tempo - che acquisiscono 

sempre più rilevanza per far fronte alle nuove esigenze del mercato del lavoro.  
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Si rammenta che, come previsto da Circolare Ministeriale del 9/07/2004, il percorso di Servizio Civile, può 

essere riconosciuto, su richiesta dello studente, come tirocinio curriculare, attribuendo al percorso un 

massimo di 9 CFU. 

E’ possibile candidarsi accedendo alla pagina del GUS: http://gusitalia.it/scngus17 e inviando la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del 20 Novembre 2017 

http://gusitalia.it/scngus17

