Volontariato

Campi di lavoro in India
Dalla parte delle donne e dei bambini
a cura di Giacomo Locci
Un paese che è quasi un continente, una democrazia
che è la più popolosa al mondo, un luogo dal forte
richiamo spirituale, un'economia in crescita ed
espansione: l’India è tutto questo, ma non solo. È
anche una realtà fatta di mille sfaccettature e grandi
contraddizioni, dove ancora una larga fascia della
popolazione vive in condizioni di povertà ed estremo
bisogno.
Per questo la società civile e le numerose associazioni,
sono sempre più attive nel campo dell'accoglienza e
del supporto ad educazione, istruzione e formazione,
in particolar modo per bambini e donne, in stato di
esclusione sociale ed emarginazione.
Conoscere queste realtà sociali, sostenerle, fare un
pezzo di strada insieme a loro. Vivere la quotidianità e
inserirsi in essa con umiltà, rispetto, ma anche
entusiasmo e partecipazione, per uno, due o più mesi.
Questa è la proposta di IBO Italia e Cesvi per partire
volontario in India, negli stati del Tamil Nadu e del
Karnataka, presso le "Case del Sorriso", strutture di
accoglienza sostenute da Cesvi e gestite localmente da
associazioni indiane.
Qui avrai modo di aiutare nelle attività educative e
ricreative, a seconda delle tue attitudini e di
concordo con gli operatori locali: giochi di squadra,
corsi di danza, sport, riciclaggio rifiuti, igiene
personale, musica , corsi base di inglese.
Un'esperienza dal grande valore umano, nella quale
il tuo contributo sarà prezioso anche se potrà
sembrarti piccolo o insignificante e grazie alla quale
potrai metterti in gioco, imparare tanto e dare una
forma concreta alle parola solidarietà e incontro.
Prossima data per la partenza: 5/12/2012

Requisiti
- 21 anni compiuti;
- idoneità fisica;
- la conoscenza della lingua inglese;
- affidabilità, spirito di adattamento, flessibilità,
entusiasmo.
La partecipazione al campo è subordinata ad un
colloquio telefonico, ad incontro presso la sede di IBO
Italia (da concordare per ogni singolo candidato) ed
alla partecipazione ad una giornata di formazione che
verrà comunicata ai volontari selezionati.
Costi Proposta
- iscrizione, copertura assicurativa per tutta la durata
del campo e parte delle spese di segreteria (IBO
Italia);
- vitto, alloggio, trasporti locali e supporto al progetto
locale (CESVI).
Le quote variano a seconda del periodo di
permanenza:
Quota IBO:
- 1 mese: 200 €
- dal secondo mese aggiunta di 1€ al giorno per i giorni
successivi
Quota CESVI:
- 1 mese 500 €
- 2 mesi 750 €
- 3 mesi 1000 €
- 4 mesi 1300 €
- ogni mese in più 200 € al mese
Per maggiori informazioni scrivi a info@iboitalia.org o
contattaci allo 0532.243279

IBO Italia www.iboitalia.org

Cesvi www.cesvi.org

