Charity Work Program
L’esperienza di volontariato, che si svolgerà presso il Centro Maya in collaborazione con
l’equipe guatemalteca, prevede la partecipazione alle attività educative e di animazione rivolte
a giovani e adulti con disabilità.

Date del programma:
15 luglio - 30 agosto 2019.

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

Prerequisito:
Conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata.

Accommodation:
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Camera doppia con bagni comuni (anche esterni alla casa) nei pressi della sede del Centro
Maya.

Il contributo alla mobilità comprende:

Alma de Colores
COE - Associazione Centro
Orientamento Educativo
San Juan La Laguna, Guatemala
Alma de Colores, nato nel 2011 grazie alla collaborazione tra il COE e Centro Maya
Servicio Integral (ONG guatemalteca impeganta dal 2000 nel sostegno delle persone
con disabilità), ha come obiettivo attuale quello della creazione di una impresa sociale
modello di inserimento lavorativo per persone con disabilità.
Alma de Colores impiega attualmente 25 giovani e adulti con disabilità con età compresa tra i 16 ed i 40 anni in attività terapeutiche all’interno di laboratori che funzionano
come vere e proprie attività commerciali (un ristorante vegetariano, un orto biologico, un
laboratorio di artigianato, uno di cucito ed una panetteria).
Il progetto, avviato grazie alla presenza per 5 anni di due volontari espatriati del COE, è
attualmente gestito da personale locale. Il COE assicura la supervisione dell’intervento
con missioni di monitoraggio e invio di volontari per esperienze di scambi e tirocini
dall’estero.

alloggio presso una famiglia guatemalteca a San Juan La Laguna nei pressi della sede
di Centro Maya;
biglietto aereo a/r fino a Città del Guatemala;
copertura assicurativa sanitaria Europe Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di Città del Guatemala.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (200 quale contributo per pranzi e cene);
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

