Charity Work Program
Nel corso della mattinata, i volontari lavoreranno all’interno della Primary School, affiancando il
personale scolastico nello svolgimento delle seguenti attività: insegnamento dell’inglese e della
matematica, monitoraggio della salute e dell’igiene degli studenti, coinvolgimento in attività volte a contrastare il fenomeno dell’assenteismo scolastico. Al pomeriggio i volontari si recheranno
al Day Care Centre, un centro doposcuola che assiste i bambini da 0 a 6 anni, in un orfanotrofio per coinvolgere i ragazzi in attività ludico-ricreative e presso la comunità particolarmente
disagiata dei Ragpickers dove gli studenti potranno organizzare programmi di insegnamento e
gioco rivolti ai bambini della comunità.

Date del programma:
6 luglio - 27 luglio 2019.

Posti disponibili:
2, per studenti iscritti a un corso di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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STEP - Empowers People
YearOut Onlus
Udaipur, Rajasthan, India
YearOut è un’associazione che da 10 anni seleziona e forma giovani volontari che desiderano fare un’esperienza di volontariato all’estero in Africa, Asia e Sud America.
Il progetto sociale in India, promosso da YearOut in collaborazione con l’organizzazione
indiana STEP, ha l’obiettivo di garantire un’educazione scolastica di qualità nei villaggi nei
pressi di Udaipur, nella regione del Rajasthan, in cui risiedono comunità particolarmente
bisognose. L’obiettivo del progetto è collaborare con strutture scolastiche e centri di
assistenza infantili come orfanotrofi e centri per i disabili. I volontari daranno il loro supporto in queste strutture occupandosi di vari progetti in cui impiegheranno il loro tempo,
energie e competenze per aiutare i beneficiari della comunità locale.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:
Gli studenti alloggeranno presso la casa dei volontari in camere quadruple provviste di letti
a castello.

Il contributo alla mobilità comprende:
biglietto aereo a/r;
alloggio;
copertura assicurativa sanitaria Europe Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (150 Euro quale contributo per i pasti da versare prima della partenza secondo le
modalità comunicate dal CeSI);
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

