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UCSC Charity Work Program 

Volontariato 2023

Con la nascita nel 2009 del programma di volontariato internazionale UCSC Charity 
Work Program, il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale dell’Università 
Cattolica (CeSI) ha deciso di coinvolgere gli studenti e i neolaureati dell’Ateneo nelle 
proprie iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo. Dal 2009 al 2022 più di 
350 studenti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza di volontariato in contesti 
emergenti e in Via di Sviluppo, inserendosi in progetti di cooperazione e solidarietà 
promossi e realizzati da organizzazioni ed enti partner del CeSI. La partecipazione di 
studenti e neolaureati è stata sostenuta dall’erogazione di scholarship a copertura 
parziale o totale dei costi, anche grazie al supporto dell’Istituto Giuseppe Toniolo di 
Studi Superiori. Oltre a rappresentare un’esperienza altamente formativa dal punto di 
vista della crescita personale, il programma è stato modulato in modo da offrire agli 
studenti un percorso professionalizzante coerente con gli studi.

Il CeSI propone agli studenti e ai neolaureati dell’Università Cattolica esperienze di 
volontariato sia in Italia sia all’estero.  Il programma è aperto a studenti iscritti ad 
un corso di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico; studenti iscritti a Master, 
Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione; laureati triennali o magistrali per 
i quali la laurea deve essere stata conseguita non più di due anni prima dalla data 
di apertura del bando (20 dicembre 2022). Il programma, anche grazie al supporto 
dell’Istituto Toniolo, offre 52 scholarship a copertura totale dei costi, che includono le 
spese di viaggio, assicurazione e alloggio presso le strutture ospitanti. 

Modalità di iscrizione e selezioni
 
Per inviare la propria candidatura al bando (entro e non oltre lunedì 13 febbra-
io 2023) è necessario:
a) portare a termine la procedura di iscrizione online ed effettuare il pagamento dell’appli-

cation fee (25€, non rimborsabili);
b) inviare una email all’indirizzo charityworkprogram.CeSI@unicatt.it allegando i seguenti 

documenti:
1. ricevuta dell’avvenuto bonifico;
2. modulo di iscrizione UCSC Charity Work Program su cui indicare: 

■ da una a quattro destinazioni in ordine di preferenza;
■ la data in cui si intende sostenere i test di lingua (vedi la sezione dedicata sul sito 

del CeSI);
3. certificato di Laurea con voto.

Le scholarship disponibili saranno assegnate in base al merito accademico (media ponde-
rata, voto di laurea, numero e tempistica dei CFU conseguiti), alla conoscenza linguistica e 
a un colloquio motivazionale. 

Il bando completo e tutte le informazioni utili ad inviare la propria candidatura al program-
ma sono disponibili sulla pagina web del Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale 
(www.unicatt.it/cesi).

4 UCSC Charity Work Program 2023 UCSC Charity Work Program 2023 5



Le destinazioni
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Attività
Con SOMAR i volontari potranno partecipare a laboratori didattici e tutoraggio per 
bambini e adolescenti. La proposta prevede che i volontari stranieri insegnino inglese, 
cultura universale, geografia, storia e molto altro. Con il servizio dei volontari, i bambini 
allargheranno i loro orizzonti e si amplieranno per loro le opportunità di educazione e 
formazione.

Date del programma
1 - 31 agosto 2023.

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

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
NB. La conoscenza della lingua portoghese costituirà titolo preferenziale.

Accomodation
I volontari saranno ospitati da una famiglia del Movimento per la Vita Cristiana nella città 
di Petrópolis. Se sono solo volontari maschi, potranno stare con la comunità dei membri 
consacrati del Movimento per la Vita Cristiana.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (100 € quale contributo per le spese relative ai pasti);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Associazione Solidarietà in Marcia 
(SOMAR)
Petrópolis, Stato di Rio de Janeiro, Brasile

Ispirandosi al valore della solidarietà, SOMAR è un’associazione senza fini di lucro che 
sviluppa programmi di formazione integrale per bambini e adolescenti dai 7 ai 17 anni 
in situazioni vulnerabili nella regione di Meio da Serra, Petrópolis, in Brasile. SOMAR fa 
parte della comunità cattolica internazionale Movimento di Vita Cristiana.
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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.

    UCSC Charity Work Program 2023

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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Attività
I volontari parteciperanno ad un breve percorso di orientamento della durata di due 
giorni presso la sede di Aidone, dove avranno la possibilità di partecipare ad attività di 
team-building e attitudinali per identificare meglio il progetto di loro interesse. In seguito 
saranno inseriti in una delle attività promosse dall’Associazione nelle sue diverse sedi.

Date del programma
20 luglio - 10 agosto 2023.

Posti disponibili
3, per le Facoltà di Scienze politiche e sociali, Giurisprudenza, Scienze della formazione, 
Psicologia, Scienze linguistiche e letterature straniere

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno presso le strutture messe a disposizione dall’Associazione.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (140 € quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità comunicate 
dal CeSI);

  eventuali attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Beteyà Experience
Impresa Sociale Don Bosco 2000

Aidone e provincia di Enna
L’Associazione Don Bosco 2000 nasce il 30 novembre 1998 a Piazza Armerina, in Sicilia, 
struttura originariamente destinata all’accoglienza di pellegrini e turisti. L’obiettivo princi-
pale dell’associazione è promuovere la formazione integrale dell’uomo prestando par-
ticolare attenzione ai giovani e alle emergenze del nostro tempo. L’associazione vanta 
ad oggi all’attivo numerosi progetti di intervento in diverse località della Sicilia nei settori 
della cooperazione internazionale, della formazione, dell’integrazione, del sostegno ai 
soggetti vulnerabili, dello sviluppo locale: Beteyà Innovation Hub, Centri d’accoglienza 
migranti, A.S.D. Don Bosco 2000 (Aidone), Colonia Don Bosco (Catania) e Oratorio - Au-
xilium House (piazza armerina).
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Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà nell’ambito delle iniziative realizzate presso Bishop 
Cipriano Kihangire Nursery & Primary School. In particolare, gli studenti supporteranno il 
personale docente della scuola nelle attività curricolari ed extra curricolari.
Agli studenti selezionati verrà chiesto di predisporre, prima della partenza e in 
collaborazione con Fondazione Italia Uganda, un progetto educativo da proporre come 
laboratorio agli alunni della scuola durante le settimane dell’esperienza.

Date del programma
27 giugno - 24 luglio 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati della Facoltà di Scienze della formazione

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Camere doppie presso la Mission House di padre Giovanni adiacente alla scuola.

Il contributo alla mobilità comprende
  biglietto aereo a/r;
 alloggio;
 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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Bishop Cipriano Kihangire
Nursery & Primary School
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 Gio-
vanni. La Fondazione opera principalmente nel quartiere di Nakawa, che ospita circa il 20% della 
popolazione 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.
Nella “Bishop Cipriano Kihangire Nursery & Primary School” viene offerta educazione a bambini 
dai 3 ai 13 anni. Sono presenti 18 classi, frequentate da 1.262 bambini, a cui ogni giorno viene 
assicurato un pasto caldo, molti di loro sono orfani e vivono nel collegio insieme ad altri 438 
bambini. In questa scuola, dopo le sofferenze della guerra e della vita per strada, hanno finalmente 
trovato affetto, sicurezza e serenità.
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Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il CPS di Mbalmayo sotto la supervisione 
degli operatori camerunensi e cooperanti italiani. Gli studenti potranno rendersi conto 
in prima persona del lavoro di una Ong all’estero e affiancheranno gli operatori sia nel 
lavoro di ufficio sia nell’implementazione di attività sul campo, in particolare a favore dei 
NEET. 

Date del programma
15 giugno - 31 luglio 2023.

Posti disponibili
2, solo per studenti e laureati delle  Facoltà di Scienze politiche e sociali o Scienze della 
Formazione.

Prerequisito
Conoscenza della lingua francese.

Accomodation
Camere doppie con bagni comuni presso la foresteria del CPS a Mbalmayo.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la foresteria del CPS;
 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 tre pagine libere per il visto);
 pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (150 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Centre de Promotion Sociale (CPS)
COE - Associazione Centro
Orientamento Educativo

Mbalmayo, Camerun

Il Centre de Promotion Sociale (CPS) è la sede principale del COE in Camerun. Creato 
nel 1970 dal COE e dalla Diocesi di Mbalmayo, il CPS ha lo scopo di promuovere lo 
sviluppo umano, culturale e spirituale della popolazione locale. 
Fanno riferimento al  CPS: l’istituzione scolastica “Nina Gianetti” che comprende il Col-
lege Technique “Nina Gianetti” (creato nel 1977), l’Istituto di Formazione Artistica -IFA 
(creato nel 1990), la scuola materna ed elementare “L’Espoir” (creata nel 1982); l’ospe-
dale “Saint Luc”, creato nel 1970; il Centro di Ascolto e Documentazione - CED, creato 
nel 2003; il Centro d’Arte Applicata - CAA, creato nel 2004. 
Il CPS é anche la sede amministrativa di un progetto  finanziato dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
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Attività
L’esperienza di volontariato prevede la partecipazione alle attività psicopedagogiche, di
terapia occupazionale e di assistenza alle famiglie, in affiancamento al personale 
sociosanitario locale.

Date del programma
3 - 31 luglio 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Medicina e Chirurgia (limitatamente ai corsi 
di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedia e terapia 
occupazionale), Psicologia e Scienze della formazione.

Prerequisito
Conoscenza della lingua spagnola.

Accomodation
Stanza doppia presso la foresteria della Parrocchia di Munaypata, dove sarà possibile 
consumare anche i pasti.

Il contributo alla mobilità comprende
 alloggio presso la foresteria della Parrocchia di Munaypata;
 copertura assicurativa sanitaria;
 biglietto aereo a/r;
 pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (100 € quale contributo per i pasti presso la parrocchia di Munaypata);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Centro de Rehabilitación
Neurológica Infantil
Fundación Mario Parma
Munaypata, La Paz, Bolivia
La Fundación Mario Parma è un’opera sociale dell’Arcidiocesi di Nuestra Señora de La 
Paz che si occupa di diagnosi precoce e riabilitazione di bambini con ritardo mentale, 
problemi nello sviluppo motorio, del linguaggio, cognitivo-comportamentale e sordità 
congenita. La Fondazione opera attraverso il Centro de Rehabilitación Neurológica In-
fantil “Mario Parma”, inaugurato nel 2002.
Oltre a dispensare cure ai bambini, la Fondazione fornisce un servizio integrato di assi-
stenza alle famiglie, spesso disagiate, dei bimbi in cura presso il centro. L’obiettivo della 
Fondazione è accompagnare la riabilitazione dei bambini con disabilità fisiche e mentali 
per garantire loro autonomia e indipendenza, mettendo al centro il loro essere persone
nell’ambito familiare e comunitario, contribuendo così al miglioramento della qualità 
della vita per loro e le famiglie.
Il Centro Riabilitativo ha attivato i seguenti servizi: fisioterapia, logopedia, psicopedago-
gia, terapia occupazionale, audiologia, supporto psicologico alle famiglie e accompa-
gnamento scolastico dei bambini del quartiere.
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Attività
I volontari saranno pienamente coinvolti nelle attività del Centro, in particolare a soste-
gno delle attività di animazione per i minori e nei corsi intensivi di italiano per gli adulti.

Date del programma
18 luglio - 13 agosto 2023.

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

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
I volontari alloggeranno in una palazzina adiacente al Centro Arrupe.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Centro Pedro Arrupe,
Associazione Centro Astalli
Suore della Carità di Santa Giovanna Antida

Roma
Il Centro Pedro Arrupe per famiglie e minori è dedicato al fondatore del Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati e sorge all’interno di una struttura offerta in comodato d’uso gratuito dalle 
Ferrovie dello Stato. È articolato in diverse realtà, tutte orientate all’accoglienza e all’accompa-
gnamento di famiglie e minori in difficoltà. Al suo interno si trovano: la Comunità per famiglie 
rifugiate; La Casa di Marco, una casa famiglia per minori italiani e stranieri non accompagnati; 
La Casa di Maria Teresa, per mamme sole con bambini in condizioni di particolare vulnerabi-
lità. Per il Centro Astalli, il ruolo dei volontari è fondamentale per sostenere l’accoglienza dei 
rifugiati. E nel caso del Centro Pedro Arrupe, situato in una zona periferica, i volontari sono 
una presenza vitale per sostenere percorsi di inclusione sociale. Ciascuna struttura ha la sua 
équipe di operatori e lavora con specifiche convenzioni con Roma Capitale.
Operatori e volontari si adoperano ogni giorno per fare del centro una realtà dinamica ed 
inclusiva, consolidando rapporti di collaborazione con le altre realtà del territorio. Gruppi 
scout, scuole e parrocchie della zona, sono parte integrante della vita del Pedro Arrupe. 
Fattiva è, inoltre, la collaborazione con i servizi del Municipio III per realizzare percorsi di 
inclusione sociale.
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Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà all’interno del Centro Santa Rachele. Gli studenti 
saranno coinvolti nell’organizzazione e nell’animazione delle attività estive organizzate 
per i bambini più grandi e affiancheranno i volontari presenti nell’assistenza ai neonati 
ospiti del nido del Centro.

Date del programma
OPZIONE A: 3-31 luglio 2023 (2 studenti a servizio del Nido).
OPZIONE B: 31 luglio - 28 agosto 2023 (2 studenti a servizio del doposcuola, 
età 4 - 13 anni).

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

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Camere da doppie a quadruple presso la Casa dei volontari “Marta e Maria” gestita dal 
Vicariato per i Migranti.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 100 € quale contributo per i pasti;
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Centro Santa Rachele
Vicariato per i Cattolici di lingua ebraica

Gerusalemme, Israele

Il Centro Santa Rachele, inaugurato a settembre 2016, è gestito dal Vicariato per i Mi-
granti e Richiedenti Asilo Politico (facente parte del Patriarcato Latino di Gerusalemme). 
Il Centro apre quotidianamente le sue porte a decine di bambini figli di immigrati, pro-
venienti soprattutto da Filippine, Etiopia ed Eritrea, giunti in Israele per motivi di lavoro. Il 
Centro ospita un asilo nido per bambini dai 4 mesi fino ai tre anni di età e un servizio di 
doposcuola e aiuto compiti pomeridiano per una trentina di bambini dai 3 ai 14 anni, 
numero che durante il periodo estivo aumenta notevolmente in relazione alla chiusura 
delle scuole. Entrambi i servizi intendono far fronte ad un’esigenza reale e concreta che 
ogni giorno vivono gli stranieri residenti in Israele. Mettendosi al servizio delle famiglie, 
spesso monoparentali, e delle madri che non sanno a chi affidare i propri figli durante 
l’orario di lavoro, il nido rappresenta per le famiglie dei migranti e per i bambini un 
luogo di crescita e sviluppo protetto, sicuro ed accogliente. Allo stesso modo il servizio 
del doposcuola offre un luogo sano di gioco e studio per tutti i ragazzi che, terminate 
le lezioni scolastiche, attendono il rientro a casa dei genitori.
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Attività
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
 affiancamento nel recupero scolastico dei ragazzi più bisognosi di rinforzo e 
nell’insegnamento della lingua italiana per i Minori stranieri non accompagnati accolti;

 promozione di attività per adolescenti all’interno del centro Giona o sul territorio;
 accompagnamento dei ragazzi del centro diurno alle attività di agricoltura presso 
l’azienda agricola Rigenera.

 approfondimento delle progettualità di Housing Sociale attraverso la conoscenza degli 
operatori di riferimento e la visita dei progetti.

Date del programma
5 luglio - 31 luglio 2023

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze della forma-
zione, Psicologia, Scienze linguistiche e letterature straniere.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
La conoscenza della lingua araba costituirà titolo preferenziale.

Accomodation
I volontari alloggeranno in un appartamento nel centro storico di Cremona.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto;
 attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

E-State@Giona
Centro diurno Giona, Cooperativa Nazareth,
Associazione Drum Bun

Cremona
La cooperativa Nazareth è nata nel 2001 da alcune organizzazioni cremonesi impegna-
te nell’ambito della solidarietà e svolge attività di progettazione, realizzazione, gestione 
di servizi educativi ed assistenziali rivolti prioritariamente ai minori e alle famiglie. Nel 
corso del 2013, inoltre, la cooperativa Nazareth si è trasformata in cooperativa sociale 
mista, iniziando quindi ad occuparsi anche di inserimento lavorativo di soggetti svan-
taggiati. I valori cardine della cooperativa sono la coesione sociale, la sussidiarietà, la 
solidarietà e vengono perseguiti attraverso l’impiego di personale qualificato e la col-
laborazione di una cinquantina volontari cremonesi (giovani e adulti). Le progettualità 
fino ad ora realizzate riguardano le seguenti aree: Centro diurno e Polo espressivo 
Giona (Servizio di Formazione all’autonomia), migranti e famiglie, minori stranieri non 
accompagnati, formazione, servizi integrati scolastici, tutela di minori, Housing sociale, 
agricoltura sociale.
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Attività
Gli studenti selezionati supporteranno la Fundación WAYBI nello sviluppo di procedure 
didattiche per le famiglie e nell’elaborazione di materiale audiovisivo per le famiglie. 

Date del programma
3 luglio - 13 agosto 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Psicologia, Scienze della formazione e Scienze 
politiche e sociali, in particolare:
 1 posto per uno studente o laureato della Facoltà di Psicologia o della Facoltà di 
Scienze della formazione, che supporterà l’attività della Fundación WAYBI nello svilup-
po di procedure didattiche per le famiglie (trascrizione delle procedure da eseguire 
con i bambini e nella elaborazione di materiale didattico)

 1 posto per uno studente o laureato della Facoltà di Scienze politiche e sociali, che 
supporterà l’attività di promozione e comunicazione della Fundación WAYBI (soste-
gno nell’elaborazione di materiale audiovisivo per le famiglie, realizzazione di foto e 
video e montaggio del materiale)

Prerequisito
Conoscenza della lingua spagnola.

Accomodation
I volontari alloggeranno nella sede della fondazione che è anche abitazione della fa-
miglia di Raul e Lucia (con il piccolo Oian), rispettivamente Responsabile Terapia con 
gli animali e Responsabile Clinica. I volontari condivideranno una stanza molto grande 
dedicata a loro, con bagno privato. Colazione e cena verranno consumati, di norma, con 
la famiglia, mentre il pranzo sarà con gli altri lavoratori della fondazione. Per questioni di 
sicurezza tutte le uscite dovranno essere programmate e concordate con i responsabili 
della Fondazione.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (100 € quale contributo per le spese relative ai pasti);
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.
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Fundación WAYBI 
COE - Associazione Centro
Orientamento Educativo

Città del Guatemala

La Fundación WAYBI è un’istituzione guatemalteca senza scopo di lucro che dal 2011 
promuove il benessere integrale delle famiglie in situazione di esclusione. 
Crediamo che tutti i bambini, con o senza disabilità, abbiano diritto a una vita piena con 
le loro famiglie e, attraverso il programma ATRÉVETE, assistiamo 39 famiglie con bambini 
affetti da disturbi dello spettro autistico e altri disturbi dello sviluppo, concentrandoci 
sullo sviluppo del linguaggio attraverso la metodologia dell’analisi comportamentale 
applicata. 
Crediamo inoltre che la salute sia un diritto universale, ma soprattutto che debba essere 
accessibile a tutti. BIDA è un altro progetto della fondazione in cui stiamo sviluppando 
un metodo per lo screening delle popolazioni vulnerabili, addestrando i cani a rilevare 
le malattie nelle fasi iniziali e quindi a indirizzarle verso un trattamento tempestivo.
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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

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.
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Attività
Gli studenti in partenza per il Nepal avranno l’occasione di prepararsi all’esperienza di 
volontariato 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; af-
fiancamento staff locale nella preparazione dei pasti per i beneficiari, 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.

    UCSC Charity Work Program 2023

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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Attività
L’esperienza è inserita nell’ambito del programma di promozione di formazione 
professionale e di inserimento lavorativo dei giovani studenti iscritti alle scuole tecniche 
superiori Don Bosco e Charlotte Dolphyne. L’obiettivo è il miglioramento dell’offerta 
formativa e il suo allineamento con il mercato del lavoro. Il programma è implementato 
tramite progetti finanziati da UE (Programma Erasmus+ e ENI). I volontari saranno inseriti 
in tutte le tipologie di intervento, per avere una visione completa di un programma di 
sviluppo e cooperazione. Affiancheranno lo staff nella realizzazione degli interventi e 
realizzeranno una ricerca studio tramite attività sul campo e in ufficio. È prevista una 
formazione iniziale sul paese, sul lavoro del VIS e sulla Theory of Change e Gestione 
del Ciclo del progetto. Il Ghana è un paese sicuro dal punto di vista socio-politico. Ai 
volontari è richiesta l’osservanza delle procedure sicurezza e le indicazioni dello staff. È 
richiesta capacità di adattamento (a causa del clima umido, della presenza di insetti e 
animali tropicali, della difficoltà della connessione internet, della sporadica e temporanea 
mancanza di acqua corrente e/o elettricità). 

Date del programma
17 luglio - 17 settembre 2023.

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze della Forma-
zione, Scienze politiche e sociali (con priorità al corso di Laurea in Politiche per la Coope-
razione internazionale allo sviluppo).

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Alloggio presso la guest house della ONG. È a disposizione una cucina in comune per la 
preparazione dei pasti. 
Il contributo alla mobilità comprende
  biglietto aereo a/r;
  alloggio presso la struttura messa a disposizione dallo staff in loco del VIS;
  copertura assicurativa sanitaria;
  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 per il visto);

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto;
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.
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M&E - Tvet centers. Monitoraggio 
e valutazione del programma 
di formazione professionale 
e inserimento lavorativo
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Ashaiman (Greater Accra) e Sunyani, Ghana

Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in 33 Paesi del mondo con progetti di solidarietà 
e cooperazione internazionale. Il motto del VIS è “Insieme, per un mondo possibile”, a sottolineare 
il peculiare approccio che prevede il lavoro di rete in Italia, in Europa e nel resto del mondo per 
migliorare le condizioni di vita delle bambine e dei bambini, dei giovani in condizioni di povertà e 
delle loro comunità, nella convinzione che attraverso l’educazione e la formazione professionale si 
possano combattere alla radice le cause della povertà estrema. 
Siamo presenti in Ghana dal 2015. Il Paese vive problematiche relative alla migrazione irregolare che 
cerchiamo di arginare tramite la campagna Stop Tratta. Cooperiamo specialmente ad Accra e nella 
Brong Ahafo Region, puntando sulla formazione professionale, specialmente in ambito agricolo 
sull’utilizzo di tecniche di coltivazione innovative per il contesto, come le serre (greenhouse) e sullo 
sviluppo dell’ecoturismo.
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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 pic-
coli 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 stra-
niere 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 validi-
tà 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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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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Attività
L’esperienza si svolgerà presso l’Orphelinat Catholique di Fianarantsoa dove le 
studentesse affiancheranno le suore nell’organizzazione delle attività quotidiane di 
gestione dell’orfanotrofio e nelle iniziative ricreative e didattiche nelle ore extrascolastiche.

Date del programma
9 - 31 agosto 2023.

Posti disponibili
2, per studentesse e laureate di tutte le Facoltà.
Solo studentesse e laureate poiché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito
Conoscenza della lingua francese.

Accomodation
Camera doppia presso l’orfanotrofio.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso l’orfanotrofio;
 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.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (150 € quale contributo per il vitto);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.
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Orphelinat Catholique
di Fianarantsoa
Istituto Suore Nazarene

Fianarantsoa, Madagascar

Le Suore Nazarene gestiscono da 24 anni l’Orphelinat Catholique di Fianarantsoa che 
oggi ospita 200 tra bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. L’orfanotrofio, diretto da Suor 
Pascaline Ravaonirina supportata da 13 suore locali, ospita sia neonati e bambini orfani 
che minori provenienti da famiglie con difficoltà economiche.
All’interno della struttura è presente la Scuola Materna; i bambini e i ragazzi ospiti in età 
scolare frequentano le scuole presenti nell’area circostante l’orfanotrofio. Nel pomerig-
gio le suore organizzano il dopo scuola e attività extrascolastiche ricreative ed educative.
L’orfanotrofio offre anche i servizi essenziali relativi alla salute degli ospiti, garantendo la 
presenza di un medico due volte alla settimana e di un dentista e un oculista una volta 
al mese.
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La Congregazione è presente a Ngaoundal dal 1985 dove, sin dal loro arrivo, le suore si sono im-
pegnate in ambito sanitario con l’apertura del Centro di Sanità, responsabile di un’area con circa 
18.500 persone. Ad esso affluisce anche una popolazione difficilmente calcolabile come entità, 
costituita da nomadi Bororo e rifugiati dal Centrafrica stabilitisi nella zona.

Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso l’ospedale Sainte Jeanne Antide Thouret 
gestito dalla missione.

Date del programma
1 agosto - 15 settembre 2023.

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

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno presso la missione, negli appartamenti predisposti per l’acco-
glienza dei laici volontari.

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 validi-
tà 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 (150 € per persona quale contributo per i pasti);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali. 
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Ospedale di Ngaoundal
Congregazione delle Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida

Galagala, Ngaoundal, Camerun
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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Attività
Gli studenti selezionati saranno coinvolti nei servizi offerti dalla Cooperativa Noemi in 
affiancamento alle operatrici dei Centri, in particolare:
 Centro Noemi: supporto in attività ludico-aggregative ed educative-formative per 
adolescenti; supporto e potenziamento scolastico;

 Centro per la Famiglia: attività di supporto alle famiglie, con segretariato sociale e 
supporto di prima necessità;

 Centro Piccoli Passi: attività di supporto nella gestione del centro, con minori dai 6 ai 
12 anni; accompagnamento scolastico, attività ludico ricreative, supporto alle famiglie.

Date del programma
3-28 luglio 2023

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Psicologia, Scienze della formazione, Scienze 
politiche e sociali. Per la Facoltà di Scienze politiche e sociali verrà data precedenza 
agli studenti del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e del Corso di laurea in 
Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno in appartamento con possibilità di uso della cucina.

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.
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Promuovere Vita
Cooperativa Noemi
Crotone
La Cooperativa Noemi è presente nella città di Crotone da ormai venti anni e ha come 
obiettivo la costruzione di una realtà sociale e culturale in cui vengano garantiti e tutelati 
i diritti e l’integrazione di minori, donne e famiglie. La cooperativa è nata e continua ad 
operare in collaborazione con la comunità delle Suore della Divina Volontà presente a 
Crotone e nei venti anni di attività nel sociale si è distinta come “tessitrice di relazioni” 
con enti del settore sociale pubblico e privato del territorio crotonese e non solo, in-
fluenzando con il proprio “modo di fare” e le proprie professionalità le politiche sociali 
del territorio e coinvolgendo in modo attivo la cittadinanza.
La Cooperativa Noemi gestisce cinque servizi: il Centro Noemi, servizio diurno di Inte-
grazione Sociale rivolto a ragazze, adolescenti e giovani donne del territorio crotonese; 
il Centro Antiviolenza “UDITE AGAR”, che accompagna e sostiene le donne vittime di 
violenza, con o senza figli minori, nel percorso di fuoriuscita dalla violenza; il Centro 
per la Famiglia, che offre servizi gratuiti di accoglienza, segretariato sociale, consulenze 
specialistiche e attività di formazione/informazione; l’Unità di strada a supporto vittime 
di Tratta e accattonaggio, che opera per l’identificazione, la protezione e l’inclusione 
sociale delle vittime di tratta e accattonaggio; il Centro Piccoli Passi, che propone attività 
formative di tipo artistico, ludico, ricreativo e di accompagnamento scolastico.
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Attività
L’esperienza di volontariato si svolgerà all’interno della Scuola “El Girasol” dove le volon-
tarie saranno coinvolte nelle attività extra scolastiche, come il dopo scuola pomeridiano, 
la scuola per le famiglie, il dipartimento psicopedagogico e l’opera socio-educativa 
diurna per le famiglie e i bambini che frequentano la scuola.

Date del programma
3-24 settembre 2023.

Posti disponibili
2, per studentesse e laureate di tutte le Facoltà.
Solo studentesse e neolaureate, poiché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito
Conoscenza della lingua spagnola.

Accomodation
Camera doppia presso la casa annessa alla scuola “El Girasol”.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 alloggio presso la casa della missione;
 copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
 pick-up service da e per l’aeroporto di Queretaro.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (140 € circa quale contributo per i pranzi e le cene);
  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali.
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Scuola dell’Infanzia e Primaria 
El Girasol
Fondazione Stella Maris ONLUS

Queretaro, Messico
La scuola dell’infanzia e primaria “El Girasol”, costruita nel 2001, è un importante punto 
di riferimento locale sotto il profilo educativo, sociale ed assistenziale della città di Que-
retaro, dove le suore Marcelline sono presenti dal 1992 a sostegno della popolazione 
più svantaggiata. Attualmente, 383 bambini dai 3 agli 11 anni sono iscritti a scuola; si 
tratta di alunni provenienti da condizioni familiari difficili ai quali viene offerta un’istruzio-
ne che possa riscattarli a livello personale, sociale ed economico.
Gli obiettivi che la scuola e la missione si prefiggono sono i seguenti: fornire un’edu-
cazione critica e di alto livello affinché i bambini siano propulsori di cambiamento; 
garantire occasioni positive di aggregazione a ragazzi che altrimenti vivrebbero in un 
isolamento diffidente; rafforzare il rapporto tra alunni, famiglie e istituzioni perché rag-
giungano un’autonomia responsabile e solidale.
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Attività
Il CeSI propone un’esperienza di volontariato all’interno della Scuola Materna “Giardino 
degli angeli” dove i volontari saranno guidati e coinvolti nelle attività ludico-educativo-
ricreative dalle insegnanti e dallo staff ausiliario. I volontari saranno inoltre accompagnati 
in visite domiciliari per conoscere le complesse realtà familiari dei bambini della scuola 
materna.

Date del programma
OPZIONE A: 19 luglio - 9 agosto 2023
OPZIONE B: 9 - 30 agosto 2023

Posti disponibili
4 per studenti e laureati di tutte le Facoltà

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
NB. La conoscenza della lingua portoghese costituirà titolo preferenziale.

Accomodation
Camere doppie presso l’Istituto Professionale Alberghiero Planet-Panzini dove è anche 
disponibile un locale con uso cucina.

Il contributo alla mobilità comprende
 biglietto aereo a/r;
 pernottamento presso l’Istituto Professionale Alberghiero Planet-Panzini;
 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto di Ilheus.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
  vitto (120 € quale contributo per il pranzo dal lunedì al venerdì presso la mensa della 
Scuola Materna - le cene e i pranzi del fine settimana saranno a carico degli studenti);

  costi delle vaccinazioni internazionali;
  attività turistiche e socio/culturali. 
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Scuola materna di Canavieiras
Giardino degli Angeli ets-odv
Ilheus, Brasile
L’Associazione “Giardino degli Angeli ets-odv“; svolge attività di volontariato e promozione so-
ciale nella città brasiliana di Canavieiras, Bahia, dove è attiva l’omonima Associazione di diritto 
brasiliano che gestisce l’operatività dei progetti. L’Associazione è riconosciuta come “Ente di Utilità 
Pubblica Federale” dal Governo Brasiliano ed è stata premiata nel 2013 da UNESCO Brasile con 
una Borsa di Sostegno e con l’inserimento tra i migliori progetti brasiliani di educazione infantile 
ed inclusione sociale.
La scuola ospita bambini nell’età prescolare, dai 2 ai 6 anni. Il progetto di Giardino degli Angeli 
ets-odv ha previsto la realizzazione dapprima di un asilo-scuola materna con due sezioni, poi, nel 
2007, della biblioteca e del doposcuola per seguire i bambini sino agli 11 anni.
I servizi offerti ai circa 100 bambini includono la prevenzione sanitaria, la nutrizione, l’educazione 
ed i progetti sociali, con l’obiettivo di:
 garantire un miglioramento della qualità di vita ed i diritti dell’infanzia;
 favorire lo sviluppo nel processo apprendimento-insegnamento;
 promuovere modelli microeconomici di riferimento nella scuola e nel quartiere.

I bambini che frequentano l’asilo sono nativi della comunità locale, figli di genitori disoccupati o 
con situazioni familiari di grave disagio. L’asilo offre gratuitamente un servizio di accoglienza nell’o-
rario 7.30-17.00, relativamente a salute, nutrizione e assistenza sociale, promuovendo progetti 
pedagogici nel rispetto delle tradizioni culturali, etniche e religiose.



46 UCSC Charity Work Program 2023 UCSC Charity Work Program 2023 47

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 validi-
tà 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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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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Attività
L’esperienza di volontariato coinvolgerà gli studenti nelle seguenti attività: 
 collaborazione con gli Agenti di Sviluppo Locali presenti in Malesi e Madhe nelle 

attività di animazione territoriale sulla valorizzazione del territorio;
 supporto nell’organizzazione di attività di sensibilizzazione con i giovani ed i business 

locali per la promozione del lago e dei piccoli pescatori;
 monitoraggio e assistenza tecnica alle attività economiche locali beneficiari negli anni 

precedenti di finanziamenti o altro tipo di supporto;
 monitoraggio nella realizzazione delle iniziative comunitarie presso l’Unità 

Amministrativa di Kastrat;
 partecipazione all’elaborazione degli studi su priorità ambientale per la regione di 

Scutari;
Ai volontari è richiesta la capacità di adattarsi ad un contesto rurale e alle piccole sfide 
che questo potrebbe presentare, oltre che flessibilità negli orari e nella partecipazione 
alle attività che coinvolgano giovani e comunità in quanto parte fondante dell’esperienza 
di cooperazione e volontariato.

Date del programma
1 luglio - 31 agosto 2023

Posti disponibili
2, per le Facoltà di Economia, Scienze politiche e sociali, con priorità al corso di Laurea 
in Politiche per la Cooperazione internazionale allo sviluppo.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Alloggio presso la guest house della ONG

Il contributo alla mobilità comprende
 alloggio presso una struttura messa a disposizione dallo staff in loco del VIS;
 copertura assicurativa sanitaria;
 pick-up service da e per l’aeroporto;
 biglietto aereo a/r

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto
 costi delle vaccinazioni internazionali;
 attività turistiche e socio/culturali.
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“LAGHI D’ALBANIA: promozione di modelli di turismo sostenibile 
e responsabile per lo sviluppo inclusivo delle comunità”

VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo
Distretto di Malësi e Madhe, Albania
Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in 33 paesi del mondo con progetti di so-
lidarietà e cooperazione internazionale. Il motto del VIS è “insieme, per un mondo possibile” a 
sottolineare il peculiare approccio che prevede il lavoro di rete in Italia, in Europa e nel resto del 
mondo per migliorare le condizioni di vita delle bambine e dei bambini, dei giovani in condizioni 
di povertà e delle loro comunità, nella convinzione che attraverso l’educazione e la formazione 
professionale si possano combattere alla radice le cause della povertà estrema.
Presente in Albania e nel distretto di Malësi e Madhe sin dal 2009, il VIS s’impegna a contrastare 
il fenomeno dell’emigrazione giovanile attraverso le seguenti attività: ampliamento delle opportu-
nità occupazionali, in particolare per i giovani, tramite il sostegno alle imprese familiari e ai servizi 
agrituristici e migliore inserimento formale nell’economia di mercato; consolidamento del livello 
di empowerment delle comunità locali attraverso il loro coinvolgimento nella gestione dei servizi, 
l’istituzionalizzazione della figura dell’Agente di Sviluppo Locale (ASL) e la formazione riguardo 
il ruolo dei Gruppi di Azione Locale (GAL); avviamento di un programma di registrazione della 
proprietà fondiaria, la promozione territoriale e la protezione ambientale.
Il progetto in cui l’esperienza di Charity si inserisce è un cofinanziato da AICS Cooperazione Italiana.
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