
Attività
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
 raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli;
 manutenzione del centro presso cui risiederanno;
 esplorazione e conoscenza del territorio attraverso visite guidate, gite e testimonianze;
 animazione nei momenti di svago;
 gestione della quotidianità (preparazione dei pasti, pulizie, etc).

Date del programma
8-30 agosto 2023

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

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno presso il centro di aggregazione giovanile 
dell’Associazione Go’El.

Il contributo alla mobilità comprende
 costi di trasporto a/r;
 alloggio;
 copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (100 € quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità

 comunicate dal CeSI);
 attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.unicatt.it/cesi

Il Segno
Cooperativa il Segno, Cooperativa Nazareth,
Associazione Drum Bun

Fuscaldo, Cosenza

Il Segno è una cooperativa che negli anni ha implementato un progetto di agricoltura 
sociale e di turismo solidale. È un’impresa sociale che fa del radicamento sul territorio, 
dell’investimento sulle persone, della diffusione della cultura, della partecipazione e 
della solidarietà i suoi pilastri di sostegno. A partire dal 2009 Il Segno collabora in ot-
tica di scambio NORD/SUD con la Cooperativa Nazareth di Cremona e l’Associazione 
Drum Bun. Durante l’estate, infatti, dei gruppi di ragazzi stranieri non accompagnati 
accolti dal Centro Diurno Giona della Cooperativa Nazareth, accompagnati da giovani 
della Drum Bun, scendono a Fuscaldo per vivere un’esperienza di servizio e vacanza, 
mentre i prodotti del Segno vengono venduti presso l’azienda agricola Rigenera della 
cooperativa Nazareth.
Si propone un’esperienza di servizio in affiancamento ai gruppi dei ragazzi stranieri 
accolti dalla Cooperativa Nazareth che nel mese di agosto si alterneranno, insieme ai 
loro educatori, ai volontari della Drum Bun, e agli operatori locali presso la Cooperativa 
Il Segno.

Centro di Ateneo per la 
Solidarietà Internazionale (CeSI) 
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano 
Tel: 02 7234 5218 
@: charityworkprogram.CeSI@unicatt.it
      Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale
      @cesi_unicatt


