Charity Work Program
Agli studenti sarà richiesto di prendere parte alle attività organizzate da ENGAGE partecipando
al progetto di formazione e mobilitazione dei volontari locali impegnati nella promozione
delle attività sportive e socio educative e nel percorso di formazione pedagogica organizzato
per gli ENGAGE Sport Coaches.

Date del programma:
27 luglio - 24 agosto 2019.

Posti disponibili:
2, per studenti iscritti a un corso di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione; in fase
di selezione sarà data precedenza agli studenti iscritti al Corso di laurea triennale in Scienze
motorie e dello sport e al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate.

UCSC Charity Work Program 2019

ENGAGE. Inclusive change
through volunteerism
Jhamsikhel, Lalitpur, Nepal
ENGAGE è un’associazione no profit legalmente registrata in Nepal impegnata nel contrasto dell’emarginazione dei giovani con disabilità fisiche attraverso una serie di interventi
volti a rafforzare il loro percorso di crescita ed empowerment personale e professionale.
Le iniziative promosse da ENGAGE aiutano i giovani a migliorare le loro competenze e ad
avvicinarsi al mondo del lavoro organizzando corsi di inglese e supportandoli nella ricerca
di borse di studio e opportunità di stage. ENGAGE attua anche una serie di interventi incentrati sulla promozione delle attività sportive (basket a rotelle e cricket per non vedenti e dal
2019 anche calcio per sordo muti) attraverso la formazione e la mobilizzazione di volontari
locali, i cosiddetti “ENGAGE Sport Coaches”, il cui compito è trasmettere ai giovani anche
nozioni di leadership. Ogni anno viene organizzato il Turkish Airlines ENGAGE Empowering League, un vero e proprio campionato di basket su rotelle della durata di due mesi.
ENGAGE è attiva anche sul fronte della sensibilizzazione: promuove infatti momenti di formazione e riflessione sul tema della disabilità all’interno delle scuole e nelle comunità locali
attraverso l’organizzazione di veri e propri social clubs chiamati “All inclusive empowering
clubs”. Dal 2018 ENGAGE ha avviato un programma pilota per supportare lo sviluppo socio
emotizonale dei bambini disabili grazie alla collaborazione dei volontari locali.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:
Gli studenti saranno ospiti di Simone e Kalpana, fondatori e responsabili di ENGAGE.

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 (sarà a disposizione una cucina per prepararsi i pasti);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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