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Campo di formazione e solidarietà Dicembre 2018
Kenya: Ongata Rongai (Nairobi)
Periodo: dal 25 dicembre al 6 gennaio 2018, per un max di 30 volontari. Le date, indicano il giorno previsto di
partenza e di rientro a Roma.
EY 84 25 DEC FCOAUH 22.00 06.50
TK 608 06 JAN NBOIST 05.40 12.30

EY 641 26 DEC AUHNBO 08.50 13.05
TK1863 06 JAN ISTFCO 17.20 17.55

Alloggio e attività: L’alloggio sarà comune per tutti i volontari presso la struttura delle Evangelizing Sisters of Mary a
Ongata Rongai situata fuori Nairobi. Le attività saranno: animazione con i bambini dello slum di Kware e residenti
presso il dispensario delle suore, assistenza agli anziani/disabili e attività manuali (ricostruzione baracche) nello
slum.
E’ richiesta una buona capacità di adattamento, la piena consapevolezza che si partecipa ad un campo
“missionario” (che comporta fedeltà agli appuntamenti quotidiani, partecipazione alla preghiera di gruppo e ai momenti di
riflessione, lo sforzo di offrire una valida testimonianza personale e di vita cristiana), una grande generosità nel servizio, la
capacità di rispettare le culture locali anche evitando abbigliamenti ed atteggiamenti eccentrici. E’ bene conoscere
almeno un po’ la lingua inglese.
L’accettazione delle eventuali richieste di partecipazione avverrà dopo un colloquio individuale.
Bagaglio: abbigliamento sobrio, pantaloni lunghi, scarpe chiuse, abbigliamento estivo, un k-way e guanti da lavoro.
Portarsi buone creme di protezione solare e spray anti zanzare. Indispensabile il passaporto (valido almeno 6 mesi
dalla partenza).
Per l’ingresso a Nairobi sarà necessario un visto del costo di circa 50 euro (da pagare personalmente all’arrivo).
Vaccinazioni: suggeriamo antitifo, antiepatite, antitetanica. Non è indispensabile la profilassi antimalarica.
Incontro di preparazione: per tutti gli interessati sarà indispensabile partecipare agli incontri che organizzeremo da
settembre a prima della partenza.
Costi: la spesa complessiva del viaggio sarà di 1.550 euro di cui l’importo per il biglietto aereo dovrà essere pagato in
due soluzioni, 20 settembre e 30 ottobre.
Età minima di partecipazione 18 anni compiuti. Consigliamo di leggere il blog: https://www.giacomogiacomo.org/
blog/
Responsabili: Gabriele Guasco (340 3505997) Paola Tomasini (329 220 8053)
Iscrizione: mettersi in contatto con i responsabili inviando la scheda d’iscrizione compilata, lettera motivazionale,
scansione del passaporto e liberatoria per l’utilizzo delle foto.
All’atto dell’accettazione (non oltre una settimana dalla conferma) vanno inviati 300 euro (che non saranno rimborsati
in caso di disdetta) sul cc. bancario presso Banca Popolare di Verona
IBAN: IT63 O 05034 03221 0000 000 33825 intestato a giacomogiacomo onlus,
specificando come causale: ISCRIZIONE CAMPO NAIROBI.
Da compilare in tutte le sue parti e spedire via mail a: gabryguasco@hotmail.it entro il 30/07/2018

!
Nome: …………………………………………………….. Cognome: …………………….……………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………Cap: …………….… Città: ………………………………………
Telefono di casa: ………………………………………..… Cellulare: …………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………..… Data di Nascita: ………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………..………….…………………
Ho saputo dell’esperienza da/tramite: …………………………………………………………….……………………………

