Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso le strutture indicate nell’introduzione. Verrà inoltre proposta un’esperienza di conoscenza dei luoghi santi (Gerusalemme, Gerico e Hebron) e
d’incontro con le differenti comunità. Il programma offre quindi l’opportunità di comprendere
aspetti politici e sociali di questa realtà complessa, visitando opere e progetti che testimoniano la convivenza possibile tra le diverse culture e religioni.

Date del programma:

15 luglio - 5 agosto 2017.

Posti disponibili:

4, per studenti iscritti a un corso di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore..

Prerequisito:

Conoscenza della lingua inglese.

UCSC Charity Work Program 2017

Società Antoniana - Campo Profughi Aida
Hogar Niño Dios - Asilo Santa Caterina

ATS - Associazione pro Terra Sancta
Betlemme, Terra Santa
L’Associazione pro Terra Sancta (ATS) è l’ONG a servizio della Custodia di Terra Santa. ATS ha sede
legale a Roma e sede operativa a Gerusalemme, Betlemme e Milano.
ATS promuove e coordina attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale in Medio Oriente, in tutte le aree di presenza della Custodia di Terra Santa. L’attività si traduce in
opere di carattere sociale, educativo, scientifico, culturale e d’assistenza a favore delle comunità cristiane
e delle fasce più povere della popolazione.
Società Antoniana: la Società Antoniana di Betlemme ospita una casa di accoglienza per anziane con
problemi fisici e mentali, gestita dalle suore Gianelline.
Campo Profughi Di Aida: nel campo di Aida, dal 2010, le Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria svolgono la loro opera missionaria in un asilo per bambini dai 3 ai 6 anni, struttura che
può arrivare ad ospitare fino a 150 piccoli ospiti. Un centro importante di cui il Campo profughi di Aida
con la povertà diffusa e la cronica carenza di strutture educative ha assoluto bisogno. Durante l’estate,
invece, l’asilo viene animato dalle attività del centro estivo che accoglie bambini e ragazzi del campo che
giocano e svolgono laboratori creativi guidati da animatori locali e internazionali.
Hogar Niño Dios: il centro Hogar Niño Dios di Betlemme accoglie bambini e ragazze con disabilità
fisiche e mentali di vario genere. La struttura è gestita dalle suore del Verbo Incarnato. All’interno di questa
casa di accoglienza i bambini e le ragazze vivono la realtà di una casa famiglia: si va a scuola al mattino
e ci sono varie attività nel pomeriggio, calibrate secondo le esigenze di ciascuno.
Asilo di Santa Caterina: la parrocchia cattolica omonima, nei pressi della Basilica della Natività, gestisce
l’asilo con l’ausilio di educatori locali.

Accommodation:

Camere singole o doppie o triple (in base alla disponibilità) presso la Baby Jesus guest
house della Società Antoniana.

Il contributo alla mobilità comprende:

pernottamento presso la Baby Jesus guest house;
visite guidate a Betlemme, Gerusalemme, Gerico e Hebron;
biglietto aereo a/r;
pick-up service da e per l’aeroporto di Tel Aviv.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

vitto (vi sarà una cucina a disposizione degli studenti);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali oltre a quelle già incluse.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

