Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà al Benedict Medical Center. Gli studenti nel corso della
loro permanenza avranno la possibilità di visitare anche le strutture del St. Francis Hospital
Nsambya, Bombo Military Hospital e Mulago Hospital.

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

Posti disponibili:
6, per studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e chirurgia.

Prerequisito:
Conoscenza della lingua inglese.
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Benedict Medical Centre
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.
Il Benedict Medical Center, nato inizialmente come ambulatorio per curare gli studenti
delle scuole costruite da Emmaus Foundation, è ora un ospedale con diverse strutture:
un poliambulatorio per le visite, i reparti di radiologia, maternità e chirurgia, un laboratorio
d’analisi ematochimiche e uno di farmacia, un ambulatorio di ecografia e uno odontoiatrico, laboratori di ricerca scientifica, una sezione Day Hospital, i reparti di degenza e gli uffici
amministrativi.

Accommodation:
Camere doppie presso la foresteria del Benedict Medical Center di Luzira, Kampala.

Il contributo alla mobilità comprende:
alloggio presso la foresteria del Benedict Medical Centre;
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 il Benedict Medical Centre;
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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