Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso “Casa Speranza” dove gli studenti saranno
coinvolti nell’organizzazione e nell’animazione delle attività estive organizzate per i bambini e
i ragazzi affiancando i volontari presenti e le suore.

Date del programma:
27 luglio - 24 agosto 2019.

Posti disponibili:
2, per studenti iscritti a un corso di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:
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CASA SPERANZA

Associazione di volontariato “Drum Bun”
Campina, Romania
Il progetto “Drum Bun” nasce nel 1997 dall’idea di Don Pier Codazzi ed un grande gruppo
di volontari, giovani e adulti, cui è parso importante condividere la ricchezza di opportunità
(economiche, ma soprattutto educative) presenti a Cremona con chi, come i bambini e i
giovani rumeni ed albanesi, vive in situazioni di grossa difficoltà, abbandono ed emarginazione. Con il sostegno della Cooperativa sociale Nazareth, si è garantita una presenza
continuativa in Romania dal 1998 e, a partire dal 2006, anche in Albania.
Durante questi vent’anni molteplici sono state le attività proposte per formare educatori
locali e condividere la costante attenzione educativa verso i ragazzi e i giovani. Sono migliaia i bambini incontrati e seguiti, centinaia gli animatori locali coinvolti. Oltre alla proposta
formativa ed educativa, nel corso degli anni sono stati organizzati campi di lavoro per la
costruzione di spazi ricreativi (due oratori inaugurati in Romania ed uno in Albania) e di
culto (ristrutturando alcune chiese in Albania) in collaborazione con le diverse realtà locali.
In Romania, presso la cittadina di Campina sorge “Casa Speranza”, una comunità di suore
dell’ordine di San Giuseppe che ospita circa una cinquantina tra bambini e ragazzi in stato
di abbandono o allontanati dalle famiglie. Alcuni di questi provengono da un villaggio
zigano, con cui le suore mantengono ancora dei contatti. Dall’estate 2005 alcuni volontari
cremonesi hanno cominciato ad affiancare per alcune settimane il personale locale e le
suore nell’accudimento dei piccoli ospiti.

Gli studenti saranno ospiti delle suore di Casa Speranza.

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);
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

