CAMPO DI VOLONTARIATO IN TANZANIA 2015
In Tanzania il Co.P.E., è presente dagli anni ’80 con progetti di Cooperazione allo sviluppo in ambiti diversi quali
istruzione, sanità, agricoltura, microcredito e empowerment delle
donne, promuovendo lo sviluppo integrale delle comunità con il
coinvolgimento delle popolazioni locali.
I campi di volontariato rappresentano l’opportunità di immergersi
nei contesti rurali e di piccole città africane, di lavorare insieme ai
nostri collaboratori locali e condividere la loro realtà quotidiana, di
visitare le loro case e conoscere i membri delle loro famiglie,
confrontandosi sulle prospettive di sviluppo delle stesse comunità. Le
varie attività si svolgeranno presso le nostre sedi di progetto,
specificatamente presso un centro di formazione agricola, una scuola,
un laboratorio di cucito e un centro di accoglienza per bambini.
Di seguito riportiamo alcune informazioni relative all’organizzazione del campo:
periodo: partenza da metà agosto a metà settembre (a seconda della disponibilità del volo);
durata: 3 settimane di cui 2 settimane di campo e 1 settimana di turismo responsabile;
il gruppo è composto al max da 6 partecipanti;
Per partecipare al campo è previsto il versamento di una quota di € 1800.00 che comprende:
volo a/r per la Tanzania,
assicurazione per infortuni;
visto turistico per un mese;
vitto e alloggio presso le nostre sedi di progetto;
spostamenti interni al paese;
Rimangono a carico del campista i costi derivanti dall’ultima
settimana di turismo responsabile.

Per tutti i campisti è previsto un corso di formazione residenziale
obbligatorio della durata di 2 giorni
Per dare la propria adesione al campo è necessario leggere e
compilare il modulo di adesione, firmarlo e inviarlo via mail al Co.P.E.
(cope@cope.it), che vi ricontatterà per confermare.
Non è prevista alcuna selezione, le iscrizioni si chiuderanno il 15
Giugno
previo raggiungimento del numero massimo di 6
partecipanti.

Per ulteriori informazioni, potete inviare una mail all’indirizzo cope@cope.it o telefonare al numero 095-317390.

