Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà nell’ambito delle iniziative realizzate presso Bishop
Cipriano Kihangire Nursery & Primary School. In particolare, gli studenti supporteranno il personale docente della scuola nelle attività curricolari ed extra curricolari.

Date del programma:
27 luglio - 24 agosto 2019.

Posti disponibili:
3, per studenti iscritti ad un corso di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione; laureati UCSC in Scienze della Formazione per i quali la laurea deve essere stata conseguita non più di un anno prima della data di apertura del bando; laureati in Scienze della
Formazione iscritti a Master, Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione presso UCSC.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.
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Accommodation:
Camere doppie presso una struttura adiacente alla scuola.

Bishop Cipriano Kihangire
Nursery & Primary School
ITALIA UGANDA Onlus
Kampala, Uganda
ITALIA UGANDA Onlus è nata nel 2000 per aiutare la popolazione dell’Uganda insieme a padre
Giovanni “John” Scalabrini, missionario italiano in Uganda dal 1964 al 2016, anno della sua scomparsa. Scopo dell’organizzazione è assicurare cibo, cure e lavoro alle famiglie in difficoltà, costruire
asili, scuole e case per gli orfani, garantire il diritto all’istruzione a centinaia di bambini bisognosi.
In Italia l’ente raccoglie fondi e attrezzature per sostenere i progetti in Uganda e realizza iniziative
di educazione allo sviluppo nelle scuole. In Uganda supporta tutte le strutture e le attività avviate
da Padre John a Luzira, popoloso quartiere alla periferia della capitale Kampala, e promuove altri
progetti a sostegno del popolo ugandese, con particolare attenzione all’istruzione, contribuendo
allo sviluppo economico, sociale e sanitario del paese.
Nella “Bishop Cipriano Kihangire Nursery & Primary School” viene offerta educazione a bambini
dai 3 ai 13 anni. Sono presenti 18 classi, frequentate da più di 1.100 bambini, a cui ogni giorno
viene assicurato un pasto caldo, 60 di questi sono orfani e vivono nel collegio insieme ad altri 359
bambini. In questa scuola, dopo le sofferenze della guerra e della vita per strada, hanno finalmente
trovato affetto, sicurezza e serenità.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso una struttura adiacente alla scuola;
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);
pick-up service da e per l’aeroporto di Entebbe.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
biglietto aereo a/r;
vitto (160 Euro quale contributo per pranzi e cene presso la Emmaus Foundation);
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

