Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà all’interno della Scuola “El Girasol” dove i volontari
saranno coinvolti nelle attività extra scolastiche, come il dopo scuola pomeridiano, la scuola
per le famiglie, il dipartimento psicopedagogico e l’opera socio-educativa diurna per le
famiglie e i bambini che frequentano la scuola.

Date del programma:
21 agosto - 11 settembre 2019.

Posti disponibili:
2, per studentesse iscritte a un corso di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Solo studentesse, poiché la struttura ospitante è una comunità di suore.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua spagnola.
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Accommodation:
Camera doppia presso la casa annessa alla scuola El Girasol.

Il contributo alla mobilità comprende:

Scuola dell’Infanzia
e Primaria El Girasol
Fondazione Stella Maris ONLUS
Queretaro, Messico
La scuola dell’infanzia e primaria “El Girasol”, costruita nel 2001, è un importante punto
di riferimento locale sotto il profilo educativo, sociale ed assistenziale della città di Queretaro, dove le suore Marcelline sono presenti dal 1992 a sostegno della popolazione
più svantaggiata. Attualmente, circa 420 bambini dai 3 agli 11 anni sono iscritti a scuola;
si tratta di alunni provenienti da condizioni familiari difficili ai quali viene offerta un’istruzione che possa riscattarli a livello personale, sociale ed economico.
Gli obiettivi che la scuola e la missione si prefiggono sono i seguenti: fornire un’educazione critica e di alto livello affinché i bambini siano propulsori di cambiamento; garantire
occasioni positive di aggregazione a ragazzi che altrimenti vivrebbero in un isolamento diffidente; rafforzare il rapporto tra alunni, famiglie e istituzioni perché raggiungano
un’autonomia responsabile e solidale.

biglietto aereo a/r;
alloggio presso la casa della missione;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di Queretaro.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (130 € circa quale contributo per i pranzi e le 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

