Charity Work Program
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 2017.

Posti disponibili:
2, per studenti iscritti a un corso di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Solo studentesse perché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua francese.
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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 pomeriggio
le suore organizzano il dopo scuola e attività extrascolastiche ricreative ed educative.

Accommodation:
Camera doppia presso l’orfanotrofio.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso l’orfanotrofio;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
biglietto aereo a/r;
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 di Antananarivo.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (120 € quale contributo per colazione, pranzo e cena);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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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.
Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

