Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà all’interno delle strutture e nel contesto delle attività
delle suore. Gli studenti saranno coinvolti nella preparazione, organizzazione e animazione
del campo estivo rivolto ai bambini della zona di età compresa tra i 3 e i 16 anni. Il campo
prevede corsi di lingua inglese alla mattina e animazione di gruppo, attività manuali a tema e
gioco organizzato o libero fino alle ore 17.00 del pomeriggio.

Date del programma:
10 giugno - 10 luglio 2019

Posti disponibili:
2, per studenti iscritti alla Facoltà di Scienze della Formazione.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.

UCSC Charity Work Program 2019

Missione delle Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida
Shire Endaselassie, Etiopia

Accommodation:
Camere singole presso la Guest House della Missione.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso la missione;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
biglietto aereo a/r;
spese per il rilascio del visto (è necessario essere in possesso di passaporto valido
almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);
pick-up service da e per l’aeroporto di Addis Abeba.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
La Missione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida opera in favore della
popolazione più povera di Shire.
In particolare le attività della Missione si articolano in:
assistenza sanitaria attraverso un Health Centre che ogni giorno accoglie circa 250
pazienti;
istruzione e formazione per 380 bambini della scuola dell’infanzia di età compresa
tra i 3 e i 7 anni; è presente anche una scuola alberghiera aperta ai giovani che non
hanno la possibilità di accedere alla scuola superiore e all’università;
promozione femminile con un centro di arti tradizionali manuali per le donne con
difficoltà fisiche e mentali;
assistenza sociale tramite adozioni a distanza di orfani e bambini figli di genitori affetti
da AIDS e con situazioni famigliari di disagio;
attività di dopo scuola e animazione per i più piccoli, soprattutto nel periodo estivo.

vitto (150 € quale contributo per pranzi e cene presso la missione);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

