Passi e sguardi
dal centro dell'Africa
Campo Volontariato in Benin
Luogo: Cotonou in Benin
Data: dal 5 al 29 agosto 2014
Quota: 1.400 euro
Scadenza iscrizioni: 20 aprile 2014
Di cosa si tratta?
Il campo MAGIS 2014 vuole offrire ai partecipanti un’esperienza di interculturalità e di solidarietà
internazionale. Per tre settimane saremo accolti dalla comunità dei gesuiti del Centre de
Récherche et Creativité (CREC) a Godomey, un quartiere nella periferia di Cotonou. Il Centro offre
ai giovani del quartiere spazi e proposte educative volte a
rafforzare il loro percorso scolastico e formativo. Alcuni
partecipanti al campo saranno accolti presso le famiglie del
quartiere. Durante il campo si svolgeranno attività di scambio
e di servizio.
Di scambio: visite ai luoghi significativi del paese (Ouidah,
Ganvier, Songai), incontri con i padri gesuiti e con laici che
collaborano con loro sulla storia del Benin e sulle sfide sociali ed ecclesiali che il paese sta
attraversando; vi saranno momenti meno formali in cui si approfitterà dell’accoglienza quotidiana
per entrare con rispetto e con discrezione nella cultura del luogo. Le attività di servizio si
svolgeranno sia all’interno del CREC, dove cercheremo di mettere in piedi un corso base di
informatica e un laboratorio di arti e disegno, sia nella città dove saranno previsti momenti di
animazione in una casa di accoglienza per anziani delle Petites Soeurs des Pauvres e presso
un’associazione per bambini disabili che lavora nella città di Cotonou.

Formazione pre-campo
Per la partenza è richiesta la partecipazione al week end
formativo pre-campo previsto dal 9 all’11 maggio a
Roma.
Curare la propria formazione al campo è già segno di
rispetto nei confronti del luogo e delle persone che si
desidera visitare e servire.

Documenti da avere:


Passaporto in corso di validità



Libretto di vaccinazione (con la vaccinazione contro la febbre gialla)



Una foto tessera

Cosa portare con sé:


Chemio profilassi contro la malaria (Malarone o
Lariam)



Crema o prodotto spray antizanzare



Strumenti musicali se li suonate



Macchina fotografica



Piccoli regali per la famiglia che vi accoglierà, o
per amici che conoscerete



Bibbia, con un quaderno per appunti



Un po’ di soldi in tasca per spese personali (vitto, alloggio e trasporti sono già previsti
nel costo di iscrizione, ma se volete comprare prodotti di artigianato, vestiti, pagarvi
una birra, etc…)



Infine, molto importante: il vostro buon umore e spirito di adattamento!

Per maggiori informazioni contattare:

P. Renato Colizzi SJ
Cell. 3203337199 Email colizzi.r@gesuiti.it

