Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso il CPS di Mbalmayo sotto la supervisione degli
operatori camerunensi e italiani. Gli studenti affiancheranno gli operatori sia nel lavoro di
ufficio sia nell’implementazione di alcune attività del progetto volto al miglioramento delle
condizioni dei detenuti.

Date del programma:
15 giugno - 27 luglio 2018.

Posti disponibili:
2, solo per studenti iscritti alla Facoltà di Scienze politiche e sociali.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua francese.

UCSC Charity Work Program 2018

Accommodation:

Centre de Promotion Sociale (CPS)

Il contributo alla mobilità comprende:

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. La partecipazione degli attori beneficiari è di
primaria importanza nell’intervento del CPS.
Il CPS è composto dalle seguenti istituzioni: il College 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’ospedale “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 è la sede amministrativa di due progetti cofinanziati dal MAECI di cui uno vede attività di
rafforzamento della società civile nell’inclusione sociale e nella tutela e promozione dei diritti
dei detenuti ed ex-detenuti. Le attività della sede di Mbalmayo sono realizzate da un equipe
composta da 8 operatori (camerunesi, francesi, italiani).

Camere doppie con bagni comuni presso la foresteria del CPS a Mbalmayo.
alloggio presso la foresteria del CPS;
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 tre pagine libere per il visto);
pick-up service da e per l’aeroporto di Yaoundé.

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

Centro di Ateneo per la
Solidarietà Internazionale (CeSI)
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel: 02 7234 5218 - @: cesi@unicatt.it
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

