
Attività
Gli studenti in partenza per il Nepal avranno l’occasione di prepararsi all’esperienza di vo-
lontariato secondo i principi del learnig first approach, andando ad individuare le priorità di 
intervento in accordo alle esigenze del partner locale; affrontando i principi base del turismo 
responsabile grazie all’affiancamento pre partenza condotto da LOTO associazione culturale. 
Nello specifico, i volontari avranno l’occasione di organizzare in prima persona workshop e 
approfondimenti legati a diversi settori, in accordo alle proprie competenze: dall’educazione 
informale a laboratori di educazione ambientale, passando per la promozione di forme di 
inclusione sociale attraverso arte e sport. Non mancherà la possibilità di mettersi alla prova in 
attività pratiche, utili per la comunità, quali: gestione dell’orto; recupero acqua alla sorgente 
per cucina e usi domestici; affiancamento staff locale nella preparazione dei pasti per i bene-
ficiari, supporto nella ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti scolastici. 

Date del programma
31 luglio - 28 agosto 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati di tutte le Facoltà.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno presso la casa dei volontari all’interno del progetto.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la casa dei volontari;
 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (150 € quale contributo per i pasti);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.
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Maya Universe Academy
LOTO Associazione Culturale

Tanahu District, Nepal
LOTO è un’associazione culturale che promuove nuove forme di cittadinanza attiva at-
traverso esperienze di volontariato internazionale e percorsi di turismo di comunità, in 
Italia e all’estero.
Il progetto sociale in Nepal, promosso da Loto in collaborazione con l’organizzazione 
locale Maya, nasce nel 2011 da un’intuizione di Manjil Rana, un giovane studente in-
tenzionato a voler garantire un percorso scolastico di qualità ai bambini che risiedono 
nelle aree rurali del paese, i più esposti all’emarginazione.
Maya Universe Academy conta tre aree di intervento, il progetto che LOTO sostiene 
si concentra sulla scuola primaria in Tanahu District, tra Kathmandu e Pokhara, in un 
villaggio nella giungla nepalese, dove viene offerto un percorso educativo a oltre 250 
bambini.
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