IKSDP – International Kenyan Scouts Development Project
PROGETTO HARAMBEE GWASSI – KENYA
Campi di lavoro per volontari - estate 2020
LUOGO: Nyandiwa, Kenya
PERIODO:: 3 settimane circa tra Luglio e Agosto 20
2020
DEADLINE:: indicativamente 10 aprile 20
2020
COSTI
Ospitalità: circa 15 euro/persona/giorno per vitto e alloggio presso l’ostello
ostello del Centro IKSDP di Nyandiwa.
Tutte le altre spese (trasporti, eventuale sosta a Nairobi, assicurazione,…) sono a carico del volontario.
volontario
ORGANIZZAZIONE
Il volontario verrà
rà accolto all'aeroporto di Nairobi e raggiungerà il Centro IKSDP di Nyandiwa con mezzi
pubblici accompagnato nel trasferimento da un responsabile IKSDP. Qui alloggerà nell'ostello del Centro
che gode dei comfort (bagni con acqua corrente, elettricità). Sa
Sarà
rà inoltre disponibile una connessione
internet negli uffici del Centro. Il ritorno a Nairobi potrà essere organizzato in base alle necessità. Durante il
periodo di permanenza sarà presente un responsabile del
dell’associazione IKSDP-Harambee
Harambee Project Onlus per
facilitare l'inserimento del volontario nel villaggio e per inquadrare e organizzare i lavori
lavori.
PROFILO DEL PROGETTO
Il Progetto nasce più 30 anni fa in un piccolo villaggio sul lago Vittoria. Fin da subito l'obiettivo è quello di
collaborare a stretto contatto
ontatto con la popolazione locale in modo da implementare attività che rispondano
alle necessità del villaggio. Affinché il Progetto diventasse parte integrante del villaggio e fosse percepito
come proprietà e beneficio per la comunità ogni attività è stataa iniziata e portata avanti con il lavoro e le
risorse locali e solo qualora la comunità dimostrasse la volontà e l'interesse di parteciparvi.
parteciparvi
A dimostrazione
imostrazione di ciò, la gestione e il lavoro del Centro sono in capo a donne e uomini locali.
locali
ATTIVITA' DEL CENTRO
Iniziato
niziato per rispondere alle necessità primarie del villaggio (acquedotto, allevamenti, asilo nido….). Ora il
Centro conta numerose attività più complesse che rispondono alle nuove esigenze di un villaggio in rapida
espansione (College per formazione di insegnanti, computer service, corsi di computer, ostello, centro
congressi ecc.).
ATTIVITA' DEL VOLONTARIO
Un progetto in così rapida espansione ha bisogno di organizzazione e nuove idee che vadano oltre la
semplice sussistenza. Per questo le attività possono andare dal supporto alla gestione e organizzazione
delle attività economiche del Centro, alla ricerca e organizzazione di nuove proposte che coinvolgano la
popolazione (attività agricole che attualmente non sono sviluppate nel villaggio, organizzazione di piccole
cooperative, in particolare composte da donne, che ricevano credito da fonti diverse e implementino
piccole attività
tività imprenditoriali, partnership con altri College locali e progetti di e-learning),
learning), attività di
intrattenimento e coinvolgimento del villaggio (eventi sportivi, teatro e musica).
Le attività del volontario risponderanno inoltre alle esigenze contingent
contingentii del Centro nel periodo di
permanenza.

