Charity Work Program
L’esperienza di volontariato prevede l’affiancamento dello staff di Twins International nelle scuole di Korogocho e Dandora: al quotidiano impegno dedicato alla scolarizzazione si sommano gli interventi rivolti a
promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della micro criminalità in un contesto ad alto rischio sociale.

Date del programma:

14 giugno - 14 Luglio 2017

Posti disponibili:

2, 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.

Prerequisito:

Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:

UCSC Charity Work Program 2017

Scuole primarie di Korogocho
e Dandora

Alice for Children by Twins
International Onlus
Nairobi, Kenya
Twins International è una ONLUS di Milano che lavora in Kenya dal 2006 sviluppando i progetti di Alice
for Children a favore dell’infanzia più vulnerabile.
Attraverso una stretta collaborazione con partner locali, la ONLUS sostiene in totale 2500 bambini ogni
anno, gestendo due scuole nelle baraccopoli di Korogocho e Dandora e una scuola a favore della comunità masai nel distretto rurale di Rombo, al confine tra Kenya e Tanzania. In dieci anni di lavoro sul campo
sono state aperte due Case Famiglia ad Utawalla, nella periferia di Nairobi. Una di queste, la Children
Home “Alice Village”, ospita circa 50 bambini affidati dal Tribunale alla cura di Twins International, seguiti
da uno staff dedicato ai beneficiari del progetto, e prevede una casa in legno dedicata ai volontari della
onlus e al loro coordinatore locale.
Le due baraccopoli sorgono ai piedi della discarica di Dandora, una tra le più estese d’Africa. Nella baraccopoli
di Dandora sono operativi un Drop in center, un consultorio dedicato ai casi di sostegno più complicati, e una
scuola di musica rivolta a tutti i giovani talenti della comunità di Dandora.
In questa area vengono scaricate circa 850 tonnellate di rifiuti al giorno provenienti da Nairobi: migliaia di
persone trovano il loro sostentamento nella ricerca e rivendita di materiali di scarto. Spesso la criminalità
organizzata coinvolge anche i bambini nel lavoro di smistamento e recupero di beni rivendibili, quali plastica, ferro e vetro. Il lavoro dello staff di Twins International consiste nel costante confronto con la comunità
locale e con i genitori dei bambini coinvolti in questo meccanismo, aiutandoli ad allontanarsi dal contesto
di sfruttamento in cui sono inseriti ed iniziando così un percorso di scolarizzazione adeguato alla loro età.

Camere doppie con bagno in condivisione presso la Children Home “Alice Village”, Utawalla, nella periferia di Nairobi. La struttura è dotata di una cucina a disposizione dei volontari per la preparazione dei
pasti durante il fine settimana.

Il contributo alla mobilità comprende:

Alloggio presso la Children Home “Alice Village”;
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 due pagine libere per il visto);
pick up service da e per l’aeroporto di Nairobi;
trasporti locali con un driver privato.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r per Nairobi;
vitto (150 € quale contributo per le cene presso la Children home e per il pranzo a sacco
dal lunedì al venerdì);
costi della vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

