
Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà al Benedict Medical Centre. 

Date del programma
OPZIONE A: 6 luglio - 3 agosto 2023 (3 studenti)
OPZIONE B: 3 agosto - 31 agosto 2023 (3 studenti)

Posti disponibili
6, per studenti e laureati della Facoltà di Medicina e chirurgia.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Camere doppie presso la foresteria del Benedict Medical Centre di Luzira, Kampala.

Il contributo alla mobilità comprende
  biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la foresteria del Benedict Medical Centre;
 copertura assicurativa sanitaria Europe Assistance;
 spese per il rilascio del visto (è necessario essere in possesso di passaporto con validi-
tà residua di almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere; inoltre al momento della 
richiesta del visto che va fatta online, è necessario caricare sul portale biglietti aerei e 
fototessera);

 pick-up service da e per l’aeroporto di Entebbe.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (150 € quale contributo per pranzi e cene presso la Mission House di padre 
Giovanni);

 costi delle vaccinazioni internazionali; è obbligatorio il vaccino della febbre gialla fatto 
almeno 10 giorni prima della richiesta del visto;

 attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.unicatt.it/cesi

Benedict Medical Centre
ITALIA UGANDA Onlus

Kampala, Uganda
Italia Uganda Onlus nasce nel 2000 per sostenere l’opera di padre Giovanni Scalabrini, missionario 
cattolico italiano che ha vissuto in Uganda per oltre cinquant’anni. Fondazione Italia Uganda onlus 
realizza progetti nelle aree Educazione, Formazione e Lavoro, Salute e Comunità.
La mission di Fondazione Italia Uganda è quella di continuare l’opera di padre Giovanni Scalabrini in 
Uganda creando comunità forti, responsabili e autonome grazie ai suoi giovani.
In Italia, l’ente raccoglie fondi per sostenere i progetti in Uganda e realizzare iniziative nelle diverse 
aree di intervento, mentre a Kampala supporta tutte le strutture e le attività avviate da padre John. La 
Fondazione opera principalmente nel quartiere di Nakawa, che ospita circa il 20% della popolazio-
ne di Kampala, per un totale di 246.781 abitanti, dove promuove progetti a sostegno del popolo 
ugandese, con particolare attenzione all’istruzione, contribuendo allo sviluppo economico, sociale 
e sanitario del Paese.
il Benedict Medical Centre, nato inizialmente come ambulatorio dedicato agli studenti delle scuole 
fondate da padre Giovanni e poi ampliato e aperto a tutta la comunità dell’area di Nakawa, è ora 
una clinica che dispone di uno staff di 65 persone e di diverse strutture: un poliambulatorio per le 
visite, i reparti di radiologia, maternità e chirurgia, un laboratorio d’analisi ematochimiche e uno di 
farmacia, un ambulatorio di ecografia e uno odontoiatrico, laboratori di ricerca scientifica, una sezio-
ne Day Hospital, i reparti di degenza e gli uffici amministrativi.
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