Attività
I volontari del Charity@HOME 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 2021

Posti disponibili

Charity@HOME

E-State@Giona

Centro diurno Giona, Cooperativa Nazareth,
Associazione Drum Bun
Cremona
La cooperativa Nazareth è nata nel 2001 da alcune organizzazioni cremonesi impegnate 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 svantaggiati. I valori cardine della cooperativa sono la
coesione sociale, la sussidiarietà, la solidarietà e vengono perseguiti attraverso l’impiego di personale qualificato e la collaborazione 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.

2, per le Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze della formazione, 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;
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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