
     
 

CAMPI DI VOLONTARIATO IN MOZAMBICO 
 

IPSIA opera in Mozambico dal 2002 attraverso la propria sede locale di IPSIA Vercelli. 

Dal 2015 è attivo un progetto di IPSIA nazionale. Gli ambiti di azione  si sono 

concentrati sulla formazione professionale nella zona di Inhassoro, in collaborazione 

con ENAIP, l'ente di formazione professionale delle ACLI. 

DOVE E COSA 

In Mozambico l'animazione giovanile si affianca al lavoro di cooperazione che IPSIA 

svolge sul territorio della regione di Inhambane e Maputo. 

Il Campo di volontariato in Mozambico si terrà presso 

- la Scuola do Gaito, fondata da un padre spagnolo ormai ventisei anni orsono. Il 

centro ospita 154 bambini (tutti di sesso maschile) tra i 4 e i 20 anni circa, per la 

maggioranza orfani o abbandonati dalle famiglie. Le attività potrebbero 

accompagnare i bambini nelle faccende quotidiane la mattina e attività di 

animazione nel pomeriggio; 

- Boane PSK: un villaggio molto povero nell’entroterra, a un’ora di macchina da 

Maputo. Il villaggio sopravvive grazie a un’economia agricola di sussistenza e al 

denaro proveniente dai sussidi statali. Qui verranno realizzate attività di 

animazione che coinvolgano grandi numeri di bambini e visto l'alto numero dei 

partecipanti le attività vengono realizzate nella piazza principale del paese. 

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 Mozambico 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 do Gaito 

- la Boane PSK  



     
 

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 Mozambico 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 Mozambico 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/

