
Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso la Nemesia Academy, struttura di nuova costruzione 
che accoglie circa 100 bambini dalla Nursery fino alla quinta classe della scuola primaria.
Gli studenti saranno coinvolti nell’ideazione di attività ludico-ricreative da proporre ai piccoli ospiti 
e nell’insegnamento della lingua inglese e della matematica presso la scuola elementare. Avranno 
anche la possibilità di organizzare alcuni momenti di formazione ad hoc per gli insegnanti presso 
il Centro sulla tematica dell’insegnamento dell’inglese e della matematica.

Date del programma
3 agosto - 1 settembre 2023.

Posti disponibili
2, per studentesse e laureate della Facoltà di Scienze linguistiche e delle letterature straniere o 
della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Solo studentesse poiché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Le studentesse saranno ospiti delle Suore della Carità, la cui comunità si trova proprio accanto 
alla scuola.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la missione;
 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);

 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (100 € quale contributo per i pasti);
  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

Nemesia Academy
Congregazione delle Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida

Harohalli Village, Karnataka, Bangalore, India
La Congregazione è un istituto religioso femminile di diritto pontificio, fondato dalla religiosa fran-
cese Giovanna Antida Thouret l’11 aprile 1799 in Francia. Ispirate dalla fede, dal coraggio, dall’au-
dacia di S. Giovanna Antida, le Suore della Carità cercano di rendere ancora attuale l’intuizione 
delle origini, dedicandosi, con uno spirito universale, al servizio e all’evangelizzazione dei poveri. 
Attualmente le 2.000 Suore che compongono l’Istituto sono in 31 paesi del mondo in quattro 
continenti (Africa, America, Asia e Europa).
La Congregazione possiede uno stile religioso dinamico e moderno che, partendo dalla contempla-
zione del volto del Risorto, si propone di rispondere alle esigenze di una carità concreta, promotrice 
di umanità, di giustizia e di fraternità. I settori nei quali le Suore della Carità sono attive sono:
  educativo: educazione formale e informale con la costruzione di scuole e pensionati e l’orga-

nizzazione di doposcuola e corsi di alfabetizzazione;
  sanitario: sanità ed educazione alla salute attraverso il lavoro negli ospedali, nei dispensari e 

nelle infermerie;
  promozione umana sociale: lavoro di promozione con donne, bambini, adolescenti, giovani e 

adulti; lavoro nelle prigioni e con persone immigrate.
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