Attività
I volontari verranno coinvolti nelle attività del Centro, volte a integrare i rifugiati, trasmettendo
loro preziose competenze utili alla vita in Italia. I volontari forniranno supporto alle diverse attività
previste, tra cui: supporto a progetti di accoglienza, laboratori di arte, ceramica, sartoria, ludoteca
per i bambini, doposcuola per i ragazzi, laboratorio agroalimentare e fattoria didattica, scuola di
alfabetizzazione.

Date del programma
7 luglio - 28 luglio 2021

Posti disponibili
3, per le Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali, Psicologia, Economia.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.
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EUROCOOP Servizi
Centro “Jungi Mundu”
YearOut Onlus

Camini (Reggio Calabria)
YearOut è un’associazione che da 10 anni seleziona e forma giovani volontari che desiderano
fare un’esperienza di volontariato. Il progetto sociale in Calabria è promosso da YearOut in collaborazione con l’organizzazione “EUROCOOP Servizi” di Camini, in provincia di Reggio Calabria.
EUROCOOP è una Cooperativa sociale operante nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione
dei cittadini provenienti da Paesi terzi in situazione di migrazione, richiedenti asilo e rifugiati, proponendo un modello di accoglienza riconosciuto e ammirato a livello internazionale.
Nel luglio 2011, con l’arrivo dei primi ragazzi dalla Costa d’Avorio, EUROCOOP ha dato avvio
all’attuale Centro operativo “Jungi Mundu” che in dialetto calabrese significa “Unisci il Mondo”.
L’arrivo dei rifugiati ha dato vita al paese, che è tornato ad essere una comunità vivace, un luogo
attraente in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia, grazie alle tante risorse e alle numerose
attività che ora il borgo offre. Il Centro “Jungi Mundu” è riconosciuto come un rifugio sicuro per i
nuovi residenti, soprattutto famiglie e minori, che, a loro volta, hanno contribuito attivamente allo
sviluppo della comunità fin dal loro arrivo. I progetti di accoglienza e integrazione per i migranti e
i rifugiati sono sostenuti da persone locali e da volontari internazionali.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno all’interno di case ristrutturate dagli ospiti dei progetti di accoglienza
del Centro “Jungi Mundu” a Camini (RC). Gli alloggi sono organizzati in stanze multiple. Colazione, pranzo e cena serviti presso il ristorante locale gestito dai migranti e rifugiati residenti nella
comunità.

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

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (100 Euro quale contributo per i pasti da versare prima della partenza secondo le modalità
comunicate dal CeSI);
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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