
Attività
Il CeSI propone un’esperienza di volontariato all’interno della Scuola Materna “Giardino 
degli angeli” dove i volontari saranno guidati e coinvolti nelle attività ludico-educativo-
ricreative dalle insegnanti e dallo staff ausiliario. I volontari saranno inoltre accompagnati 
in visite domiciliari per conoscere le complesse realtà familiari dei bambini della scuola 
materna.

Date del programma
OPZIONE A: 19 luglio - 9 agosto 2023
OPZIONE B: 9 - 30 agosto 2023

Posti disponibili
4 per studenti e laureati di tutte le Facoltà

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
NB. La conoscenza della lingua portoghese costituirà titolo preferenziale.

Accomodation
Camere doppie presso l’Istituto Professionale Alberghiero Planet-Panzini dove è anche 
disponibile un locale con uso cucina.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 pernottamento presso l’Istituto Professionale Alberghiero Planet-Panzini;
 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto di Ilheus.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (120 € quale contributo per il pranzo dal lunedì al venerdì presso la mensa della 
Scuola Materna - le cene e i pranzi del fine settimana saranno a carico degli studenti);

  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

Scuola materna di Canavieiras
Giardino degli Angeli ets-odv

Ilheus, Brasile
L’Associazione “Giardino degli Angeli ets-odv“; svolge attività di volontariato e promozione so-
ciale nella città brasiliana di Canavieiras, Bahia, dove è attiva l’omonima Associazione di diritto 
brasiliano che gestisce l’operatività dei progetti. L’Associazione è riconosciuta come “Ente di Utilità 
Pubblica Federale” dal Governo Brasiliano ed è stata premiata nel 2013 da UNESCO Brasile con 
una Borsa di Sostegno e con l’inserimento tra i migliori progetti brasiliani di educazione infantile 
ed inclusione sociale.
La scuola ospita bambini nell’età prescolare, dai 2 ai 6 anni. Il progetto di Giardino degli Angeli 
ets-odv ha previsto la realizzazione dapprima di un asilo-scuola materna con due sezioni, poi, nel 
2007, della biblioteca e del doposcuola per seguire i bambini sino agli 11 anni.
I servizi offerti ai circa 100 bambini includono la prevenzione sanitaria, la nutrizione, l’educazione 
ed i progetti sociali, con l’obiettivo di:
 garantire un miglioramento della qualità di vita ed i diritti dell’infanzia;
 favorire lo sviluppo nel processo apprendimento-insegnamento;
 promuovere modelli microeconomici di riferimento nella scuola e nel quartiere.

I bambini che frequentano l’asilo sono nativi della comunità locale, figli di genitori disoccupati o 
con situazioni familiari di grave disagio. L’asilo offre gratuitamente un servizio di accoglienza nell’o-
rario 7.30-17.00, relativamente a salute, nutrizione e assistenza sociale, promuovendo progetti 
pedagogici nel rispetto delle tradizioni culturali, etniche e religiose.
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