
Attività
L’esperienza di volontariato prevede l’affiancamento dello staff di Twins International nelle scuole 
di Korogocho e Dandora e ad Alice Village nell’orfanotrofio nel quotidiano impegno dedicato alla 
scolarizzazione e alla promozione dell’inclusione sociale. In particolare, i due volontari saranno 
di supporto al Responsabile del Programma di Sostegno a Distanza nella realizzazione degli 
aggiornamenti trimestrali di tutti i bambini beneficiari dei progetti e saranno coinvolti nelle attività 
ludico-ricreative, così come in quelle didattiche, organizzate per i bambini accolti nella Children 
Home (Alice Village).

Date del programma
1-31 luglio 2023

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Scienze della formazione, Lettere e filosofia, Psicologia, 
Scienze politiche e sociali.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Camere doppie con bagno in condivisione presso la Casa dei Volontari di “Alice Village”, la 
Children Home dell’associazione a Utawalla, nella periferia di Nairobi. La struttura è dotata anche 
di una cucina a disposizione dei volontari e di un salotto condiviso.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r per Nairobi;
 Alloggio presso la Children Home “Alice Village”; 
 copertura assicurativa sanitaria; 
 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 Nairobi;
 trasporti locali con un driver privato.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (150 € quale contributo per le cene presso la Children home e per il pranzo a sacco dal 
lunedì al venerdì); 

 costi della vaccinazioni internazionali; 
 attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.unicatt.it/cesi

Scuole di Korogocho e Dandora
Alice for Children by Twins International Onlus

Nairobi, Kenya
Grazie ai suoi progetti l’organizzazione offre sostegno ed educazione primaria a 3.000 
bambini tra le baraccopoli della città di Nairobi e il distretto rurale di Rombo, alle falde 
del Kilimanjaro. Gli slums di Nairobi sorgono ai piedi della discarica di Dandora, una 
tra le più estese d’Africa, Alice for Children cerca di salvare i bambini dal terribile lavoro 
minorile e portarli nella scuola di Dandora.
Attraverso una stretta collaborazione con i partner locali Alice for Children gestisce in-
fatti le scuole nelle baraccopoli e garantisce sostegno alimentare e assistenza sanitaria 
ai bambini e ai loro nuclei familiari. Particolare attenzione è data alla lotta all’HIV/AIDS, 
che viene portata avanti assicurando le cure mediche necessarie a tutti i beneficiari 
che, purtroppo, hanno contratto il virus, ma anche a coloro che soffrono di altre gravi 
patologie.
La onlus accoglie inoltre, negli orfanotrofi, circa 70 bambini che le sono stati affidati dal 
Tribunale dei minori e che vengono da delle situazioni critiche, spesso malati, abusati 
o abbandonati e che ad Alice Village (la Children Home) possono trovare un luogo 
sicuro e protetto ed essere accompagnati nella loro crescita da uno staff di educatori 
a loro dedicato. 
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