Charity Work Program
Gli studenti affiancheranno gli insegnanti della scuola nell’insegnamento della lingua italiana e
francese in aula e nell’organizzazione di attività ludiche e ricreative sport, musica, disegno.
Le attività si svolgeranno sia alla mattina sia al pomeriggio. Agli studenti sarà inoltre richiesto un
aiuto nella distribuzione dei pasti ai bambini nella mensa scolastica.

Date del programma:
11 agosto - 1 settembre 2019.

Posti disponibili:
3, per studenti iscritti ad un corso di Laurea, Master, Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore e a laureati UCSC per i quali la laurea deve
essere stata conseguita non più di un anno prima della data di apertura del bando.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua francese.
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Accommodation:
Camere con letti a castello e bagno privato situate all’interno della struttura.

Il contributo alla mobilità comprende:

Congregazione delle Suore
di San Giovanni Battista
IBO Italia
Hell-Ville, Isola di Nosy Be, Madagascar
Il progetto nasce dalla collaborazione di IBO Italia con la Congregazione delle Battistine,
fondata ad Angri (SA) nel 1878 dal Beato Alfonso M. Fusco. La Congregazione opera
in 17 Paesi del mondo con l’obiettivo di accogliere, educare, evangelizzare e formare i
bambini e i giovani ad un’adeguata integrazione nella società.
Per rispondere al bisogno di istruzione dei bambini, nel 1998 è stata aperta a Hell Ville
nell’isola di Nosy Be (nord del Madagascar) la prima comunità delle Suore della Congregazione di San Giovanni Battista in Madagascar. Nella comunità è presente una scuola
primaria e dell’infanzia che accoglie oggi 600 bambini divisi in 12 classi (3 della scuola
materna e nove di scuola elementare).

alloggio presso presso la struttura delle Suore;
copertura assicurativa sanitaria Europe Assistance;
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).

Rimangono esclusi i seguenti costi:
biglietto aereo a/r;
vitto (176 Euro quale contributo per il vitto da consegnare alla responsabile locale del progetto);
trasporto locale da e per l’aeroporto: maggiori indicazioni verranno fornite nel corso della
formazione pre partenza;
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

