
     
 

CAMPI DI VOLONTARIATO IN KENYA 
 

IPSIA opera in Kenya dal 2006. 

Dopo i progetti iniziali a supporto di gruppi informali nelle baraccopoli di Nairobi, gli 

ambiti di azione si sono concentrati sull’agricoltura, l’imprenditoria sociale e 

l’ambiente, con un intervento maggiormente indirizzato alle zone rurali (Meru). 

DOVE E COSA 

Il Campo di volontariato in Kenya si terrà sul territorio della contea di Tharaka Nithi e 

più precisamente presso 

- la Scuola di Kigani, nata da un’organizzazione comunitaria (Harrambee), 

fondata nel 1999; attualmente conta 44 bambini tra i 4 e 10 anni divisi in 

scuola materna ed elementare. 

La scuola è stata individuata e supportata nel 2016 dai volontari in Servizio 

Civile presso la Meru Herbs – impresa agricola aderente al circuito del 

commercio equosolidale - attraverso una rete di sostegno che comprende 

l'Istituto superiore Balbo di Casale Monferrato e Ipsia Brescia 

Tutti i campi includono visite, incontri e attività di conoscenza del contesto. 

QUANDO 

- Dal 4 agosto 2018 al 25 agosto 2018  

CHI 

Possono partecipare ai campi di volontariato in Kenya giovani che abbiano compiuto 

22 anni. 

La richiesta di partecipazione si intende perfezionata solo dopo un colloquio di 

conoscenza e nel momento in cui viene corrisposto l’intero contributo entro i termini 

indicati dall’Organizzazione stessa. 

PARTNER LOCALI 

- la Scuola di Kigani  

- la Meru Herbs, società di commercio equo, che si trova proprio sulla linea 

dell’Equatore dove i coltivatori producono camomilla, carcadé, té nero, 

confezionano confetture di frutti tropicali, sughi che arrivano fino in Italia tramite il 

commercio equo e solidale (Consorzio CTM Altromercato, Equomercato) 

  



     
 

COME SI ARRIVA 

Il viaggio verrà realizzato insieme al gruppo e ai responsabili del campo. 

L’organizzazione provvederà all’organizzazione del viaggio e ai visti. 

COSTI  

Un campo di volontariato in Kenya ha un costo di € 2.000,00, da versare dopo il 

colloquio. La quota include 

- spese organizzative  

- spese di vitto e alloggio per gli incontri di formazione e verifica  

- spese di vitto e alloggio per il periodo relativo al campo  

- copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica  

- copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi  

- viaggio aereo e trasporti interni relativi ai trasferimenti programmati 

- visti d’ingresso  

- percorsi di turismo responsabile per le voci relative ai trasporti, vitto e alloggio, 

ingressi e guide. 

TERMINE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per il campo di volontariato in Kenya chiudono il 27 aprile 2018 

COSA FARE PER PARTIRE 

- Leggere con attenzione progetto e regolamento  

- Compilare online la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla entro i 

termini previsti 

- Partecipare all’eventuale selezione nei modi indicati nel regolamento 

- Versare la quota di partecipazione entro i termini previsti  

- Partecipare obbligatoriamente gli incontri di formazione (16/17 giugno e 7/8 luglio) 

- Leggere, firmare e riconsegnare tutti i moduli forniti dall’associazione 

- Avere i documenti per l'espatrio in regola (Passaporto) 

INFO 

Sito web: www.terreliberta.org 

Email: terre.liberta@acli.it  

Tel: 02/7723227 

http://www.terreliberta.org/

