Charity Work Program
L’esperienza di volontariato verrà svolta all’interno delle attività realizzate dal Bala Vikasa.
È prevista la partecipazione al corso su “Community Driven Development” e la visita ai
progetti realizzati dalla ONG indiana.

Date del programma:
OPZIONE A: 15 luglio - 5 agosto 2017 (2 settimane di corso e 1 settimana di visita ai progetti).
OPZIONE B: 2 - 30 settembre 2017 (4 settimane di corso e visita ai progetti nei fine
settimana).

Posti disponibili:

6 per studenti universitari iscritti a un corso di Laurea, Master, Dottorato di ricerca o
Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e a laureati UCSC
per i quali la laurea deve essere stata conseguita non più di un anno prima della data
di apertura del bando.
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People Development
Training Center
Bala Vikasa Social Service Society
Warangal, Andhra Pradesh, India
Il Bala Vikasa Social Service Society è un’organizzazione di volontariato fondata nel 1991
che promuove progetti per lo sviluppo del territorio locale e che organizza, attraverso il
Bala Vikasa, corsi di formazione per operatori di ONG locali e internazionali.
Le attività promosse dal centro sono numerose e diversificate:
Programmi educativi per scuole statali su temi legati alla salvaguardia dell’ambiente
quali, ad esempio, l’acqua e la difesa dell’ecosistema;
Progetti per la sanificazione dell’acqua: interventi di sostegno ai servizi di fornitura di
acqua potabile attraverso la costruzione di pozzi manuali con l’obiettivo di facilitare
l’accesso all’acqua potabile della popolazione di Warangal e dei villaggi circostanti e
di sensibilizzare gli abitanti ad un corretto utilizzo delle risorse idriche;
Progetti agricoli all’interno di scuole e villaggi;
Programmi per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile: supporto nella creazione di
cooperative di donne e nell’avvio di piccole attività imprenditoriali.

Prerequisito:

Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:

Camere singole o doppie (in base alla disponibilità) presso la foresteria del Bala Vikasa.

Il contributo alla mobilità comprende:

alloggio presso la foresteria del Bala Vikasa;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
spese per il rilascio del visto (è necessario essere in possesso di passaporto
con validità residua di almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);
pick-up service da e per l’aeroporto di Hyderabad.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r;
vitto (120 € - Opzione A oppure 160 € - Opzione B quale contributo per i pranzi
e cene presso il Bala Vikasa);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

