Charity Work Program
Gli studenti affiancheranno il personale locale e italiano nelle attività formative ed
educative della comunità di Ambalakilonga.

Date del programma:

15 agosto - 30 settembre 2017.

Posti disponibili:

2, solo per studenti universitari iscritti alla Facoltà Scienze della formazione; laureati
UCSC in Scienze della formazione per i quali la laurea deve essere stata conseguita
non più di un anno prima della data di apertura del bando; laureati in Scienze della
formazione iscritti a Master, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione presso UCSC.

Prerequisito:

Conoscenza della lingua francese.

Accommodation:

UCSC Charity Work Program 2017

Camere doppie (anche con letti a castello) presso la struttura di ESF che ospita gli operatori e i volontari del progetto.

Il contributo alla mobilità comprende:

Comunità di accoglienza
Ambalakilonga
ESF - Associazione Educatori
senza Frontiere
Fianarantsoa, Madagascar
L’Associazione Educatori senza Frontiere (ESF) nasce il 25 febbraio 2005 per iniziativa della
Fondazione Exodus. È un’Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale che opera nel campo
dell’educazione e della formazione in Italia e all’estero ed è iscritta all’Albo delle ONLUS dal 2009.
“Senza frontiere” è il motto semplice ma significativo che l’Associazione ha scelto per
sintetizzare gli intenti e la filosofia; l’educazione, insieme al riconoscimento delle diversità e dei
relativi valori, diventa uno strumento per promuovere lo sviluppo, l’emancipazione e il riscatto.
In Madagascar ESF collabora con realtà locali che svolgono attività di servizio, animazione
educativa e formazione con gli studenti delle scuole, gli insegnanti e gli educatori.
L’associazione coordina e gestisce direttamente la comunità di accoglienza Ambalakilonga
per bambini e ragazzi in situazioni di grave disagio sociale, un dispensario, una scuola di
alfabetizzazione per i bambini dei villaggi limitrofi, un programma di formazione per giovani,
insegnanti e operatori finalizzato all’apertura di una scuola per educatori.

alloggio presso la struttura di ESF;
copertura assicurativa sanitaria Europe 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 Antananarivo.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r;
vitto (240 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.

N. B. Si segnala che, oltre agli incontri preparatori organizzati dal CeSI, sono previste
due giornate residenziali di formazione con ESF nei giorni 13 e 14 maggio 2017.

Centro di Ateneo per la
Solidarietà Internazionale (CeSI)
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5218 - @: cesi@unicatt.it
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

