unaltromondo onlus
CAMPO DI LAVORO E CONDIVISIONE SENEGAL-DAKAR 2017
“ÉCOLE UNAUTREMONDE”
Programma provvisorio
LUOGO≥ École UnAutreMonde, quartiere Gibraltar 2, Dakar-Senegal
OBIETTIVI DEL CAMPO≥ si svolgerà con bambini e ragazzi di un’età compresa tra i 6 ed i 14 anni, provenienti
dalla Casamance (una regione a sud del Senegal purtroppo teatro di una guerra civile strisciante) e bambini
della prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta elementare della “École UnAutreMonde” situata nella
capitale ( www.ecoleunautremonde.org ). L’obiettivo principale del campo è quello di dare la possibilità ai
bambini della Casamance, provenienti da realtà profondamente rurali (villaggi agricoli di capanne di legno
senza acqua corrente e energia elettrica) di vivere due settimane a Dakar, relazionandosi con i bambini dell’asilo
ed i volontari italiani, dandogli l’opportunità di vedere oltre la loro realtà e di offrire la possibilità di conoscersi
tra loro per creare amicizie e attivare degli scambi culturali e relazionali. Due settimane di convivenza totale,
24 ore su 24.
NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO≥ 8//15 volontari nel mese di agosto
PROGRAMMA INDICATIVO≥ Per il periodo dal 29 luglio al 12 agosto 2017 (arrivo in Senegal-Dakar l’27/28
luglio, rientro dopo il 13 agosto) è prevista l’organizzazione di un CAMPO DI LAVORO E CONDIVISIONE a Dakar
della durata di 2 settimane. Durante la mattina (9.00-12.30) sono previste delle visite nei luoghi artistici,
culturali e più significativi di Dakar e dintorni. Le attività pomeridiane (15.00-18.30) dipendono dalle abilità e
inclinazioni dei volontari e si potranno decidere dopo la formazione del gruppo. In generale sono state svolte
attività di animazione, attività manuali (es. creazione di collanine, fiori di carta, ecc...), laboratori artigianali,
attività fisico-sportive (partite di calcio, pallavolo, ecc.), attività ludicoricreative (fili per imparare lo scoobydoo, uso delle tempere, giochi con la pasta di sale). Di sera sono previsti momenti ludici e d’insieme.
SEDE DEL CAMPO≥ le attività del campo si svolgeranno in una struttura scolastica di un altro quartiere
(Parcelles Assainies), le gite si svolgeranno sul territorio di Dakar o nelle città limitrofe, se verranno pensate
delle attività sportive si potrà utilizzare un campo vicino alla scuola e/o il cortile di una scuola che sarà chiusa
per le vacanze estive. Il programma dettagliato delle gite verrà fornito dai responsabili una volta arrivati a
Dakar.
COSTO≥ la quota di partecipazione a persona è di 600€ su base 8 partecipanti. Sono già compresi 100€ a
persona di sostegno ai progetti. Questo importo va versato sul C/C di UnAltroMondo entro il 15 maggio 2017.
LA QUOTA CAMPO COMPRENDE INOLTRE:
≥ alloggio e pranzi durante le due settimane del campo di lavoro
≥ il costo relativo alle gite ed agli spostamenti per le attività del campo
LA QUOTA NON COMPRENDE:
≥ viaggio aereo,
≥ assicurazione sanitaria (obbligatoria)
≥ vaccinazioni (obbligatoria quella della febbre gialla, caldamente consigliata la profilassi
antimalarica)
≥ eventuali escursioni facoltative
≥ trasporti per andare a visitare altri progetti di UnAltroMondo non in programma, luoghi turistici
≥ acquisto zanzariera 8€
≥ colazioni e cene durante la permanenza a Dakar
≥ acqua e bevande
≥ trasporto di andata e ritorno da Dakar all’aeroporto (6/7€ da dividere con gli occupanti del taxi)
≥ extra in generale
≥ si raccomanda di prevedere una quota di riserva per eventuali spese sanitarie e/o di ospedalizzazione da
sostenere in loco.

NOTE IMPORTANTI
ALLOGGIO≥ si alloggerà all’interno di una struttura scolastica cattolica di Parcelles Assainies , dotata di acqua
corrente ed elettricità, con più stanze. Ci si dividerà in base allo spazio a disposizione e si dormirà su materassi
per terra provvisti di zanzariera; è dotata inoltre di una cucina a gas dove si potranno preparare colazioni e
cene.
CONOSCENZA DELLA LINGUA≥ è preferibile (non indispensabile) una conoscenza minima del francese.
ACCOMPAGNATORI≥ il gruppo sarà accompagnato da 1/2 volontari di UnAltroMondo.
CIBO≥ il campo comprende la preparazione dei pranzi da parte del personale locale dell’asilo durante le due
settimane (compresi i weekend e le gite). La cena viene lasciata libera in modo che il gruppo possa preparare
da mangiare in casa o possa scoprire anche questo lato di Dakar.
ESCURSIONI TURISTICHE DOPO IL CAMPO O DURANTE I WEEKEND≥ sarà possibile visitare l’ École
UnAutreMonde nel quartiere Gibraltar 2, Dakar e intraprendere gite brevi nei dintorni. Sono facoltative e il
costo è da pagare in loco a parte.
I TRASPORTI A DAKAR≥ sono a carico dei partecipanti. La corsa di un taxi dalla periferia al centro costa circa
7€ divisibili tra i passeggeri. I mezzi di trasporto collettivi sono molto più economici.
BUDGET EXTRA PER SPESE NON COMPRESE NEL CAMPO≥ per un soggiorno di 2 settimane, portarsi circa
250 Euro per spese non comprese nel campo (acqua, pasti non compresi e trasporti). Si raccomanda, inoltre,
di portare con sé una riserva di denaro in contanti per eventuali spese sanitarie e/o di ospedalizzazione da
sostenere in loco.
La moneta locale è il Fcfa (franco sefa), 1€ =655,957fcfa.
COME ISCRIVERSI AL CAMPO?
Inviare mail a campi@unaltromondo.it e/o contattare i responsabili del campo via mail o telefono:
Denise≥ denise.scupola@gmail.com 346.0313204
Maurizio≥ maurivol@hotmail.com 339.2064547

