Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà all’interno del Centro Santa Rachele. Gli studenti
saranno coinvolti nell’organizzazione e nell’animazione delle attività estive organizzate per
i bambini più grandi e affiancheranno i volontari presenti nell’assistenza ai neonati ospiti del
nido del Centro.

Date del programma:
OPZIONE A: 6 luglio - 3 agosto 2019 (2 studenti).
OPZIONE B: 3 agosto - 31 agosto 2019 (2 studenti).

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

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.

UCSC Charity Work Program 2019

Accommodation:

Centro Santa Rachele

Il contributo alla mobilità comprende:

Vicariato per i Cattolici di lingua ebraica
Gerusalemme, Israele

Camere singole o doppie presso la Casa dei volontari gestita dal Vicariato dei Cattolici
di lingua ebraica di Gerusalemme.
biglietto aereo a/r;
alloggio presso la Casa dei volontari;
copertura assicurativa sanitaria Europe Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di Tel Aviv.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
Il Centro Santa Rachele, inaugurato a settembre 2016, è gestito dal Vicariato per i Cattolici di lingua ebraica (facente parte del Patriarcato Latino di Gerusalemme). Il Centro apre
quotidianamente le sue porte a decine di bambini figli di immigrati, provenienti soprattutto
da Filippine, Etiopia ed Eritrea, giunti in Israele per motivi di lavoro. Il Centro ospita un asilo
nido per bambini dai 4 mesi fino ai tre anni di età e un servizio di doposcuola e aiuto
compiti pomeridiano per una trentina di bambini dai 3 ai 12 anni, numero che durante
il periodo estivo aumenta notevolmente in relazione alla chiusura delle scuole. Entrambi
i servizi intendono far fronte ad un’esigenza reale e concreta che ogni giorno vivono gli
stranieri residenti in Israele. Mettendosi al servizio delle famiglie, spesso monoparentali,
e delle madri che non sanno a chi affidare i propri figli durante l’orario di lavoro, il nido
rappresenta per le famiglie dei migranti e per i bambini un luogo di crescita e sviluppo
protetto, sicuro ed accogliente. Allo stesso modo il servizio del doposcuola offre un luogo
sano di gioco e studio per tutti i ragazzi che, terminate le lezioni scolastiche, attendono il
rientro a casa dei genitori.

100 Euro quale contributo per i pasti;
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.

Centro di Ateneo per la
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Per saperne di più visita il nostro sito:

www.unicatt.it/cesi

