CAMPI DI VOLONTARIATO IN SENEGAL
L’impegno di IPSIA in Senegal inizia nel 2015 con interventi nel settore dell’agricoltura
e dell’ambiente, che nascono da precedenti collaborazione sviluppate in Italia con le
associazioni dei migranti senegalesi.
La valorizzazione di tali contatti e delle reti transnazionali dei migranti inserisce
l’orizzonte globale di lavoro di IPSIA in tale contesto nel settore del co-sviluppo.
DOVE E COSA
In Senegal l'animazione giovanile si affianca al lavoro di cooperazione che IPSIA
svolge sul territorio di Thiès, e vedrà la collaborazione con i ragazzi dell'Istituto di
lingua italiana presso
-

la Scuola elementare del quartiere Silmang: nel medesimo quartiere
dell'ufficio di IPSIA a Thiès la scuola ha 1.053 allievi tra i 6 e gli 11 anni (classi
sono molto numerose, tra gli 80 e i 90 bambini) che provengono da 4 quartieri
vicini. La scuola è chiusa nel periodo estivo ma verrà resa disponibile per le
attività di animazione usandone il cortile e alcune classi.

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

Dal 21 luglio 2018 all’11 agosto 2018

CHI
Possono partecipare ai campi di volontariato in Senegal 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
-

l’Istituto di lingua italiana di Thiès

-

la Scuola elementare del quartiere Silmang

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 Senegal 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 Senegal 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

