
ALLE	 FRONTIERE	 CON	 I	 RICHIEDENTI	 ASILO
Alcune notizie pratiche per i partecipanti al campo.

TURNI
Il campo si svilupperà su 5 turni dal 6 luglio al 18 ottobre 2015. I turni saranno i seguenti:

∑ 6-26 luglio

∑ 27 luglio – 16 agosto

∑ 17 agosto – 6 settembre

∑ 7 – 27 settembre

∑ 28 settembre – 18 ottobre

Ai volontari si chiede di partecipare per l’intero turno, per poter vivere e gustare al meglio 
l’esperienza e rendere un servizio ottimale alle persone che incontreranno nelle strutture nelle 
quali si opererà. I partecipanti sono invitati ad arrivare a Ragusa il sabato precedente l’inizio del 
turno.

ORGANIZZAZIONE	 DELLE	 GIORNATE
I volontari alloggeranno presso i padri Gesuiti di Ragusa.

Le giornate prevedono un tempo di attività in casa e un tempo fuori, nelle strutture di accoglienza 
della Fondazione San Giovanni Battista.

7.30 sveglia

8.00 colazione

8.30-9.30 pulizie (stanze e turni per gli spazi comuni)

9.45 partenza per le strutture

Attività

Pranzo in struttura

Attività

18.30 rientro

20.00 cena

Revisione della giornata



ATTIVITÀ	 PREVISTE
I volontari animeranno laboratori per gli ospiti delle strutture e parteciperanno alle attività proposte 
dalla Fondazione affiancando gli operatori presenti.

Alle guide si richiede di aiutare i volontari a fare una rilettura della giornata con momenti di 
preghiera e attività di gruppo. Si richiede anche un supporto nel caso in cui i volontari incontrino 
particolari difficoltà.

A fine turno è previsto un momento di incontro con i volontari del turno successivo, per consentire 
uno scambio di informazioni e condividere la ricchezza acquisita nell’esperienza appena conclusa 
per gli uni e che gli altri andranno a vivere.

COSTI
Il costo del soggiorno a Ragusa è di 300.00€ comprensivo di vitto, alloggio e un contributo per le 
spese di gestione della casa. La biancheria per la camera e il bagno è fornita dalla casa.

Il viaggio è a carico del volontario. 

ASSICURAZIONE
Per tutti i partecipanti al campo è prevista una copertura assicurativa, ma si raccomanda 
comunque a tutti di portare con sé la tessera sanitaria.

RIFERIMENTI
Responsabile del progetto

Laura Scaglia: cell. +39 349 4446129; email progettomigranti.cvxit@gmail.com

Responsabile Migration Network

Maria Morales (CVX Spagna): migrantsnetworkcvx.e@gmail.com

Gesuiti Ragusa

Via Sacro Cuore 46, 97100 Ragusa


