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PROFILO DEL PROGETTO
Il progetto più di trent’ anni fa in un piccolo villaggio, Nyandiwa, sul Lago Vittoria, in Kenya. Fin da subito
l’obiettivo è quello di collaborare a stretto contatto 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 stata iniziata e portata
avanti con il lavoro e le risorse locali e solo qualora la comunità dimostrasse la volontà e l’interesse di
parteciparvi. Per gestire le varie iniziative è stato costruito un Centro affidato a personale locale.
Dopo i primi interventi per rispondere alle necessità primarie del villaggio (acquedotto, alleva
allevamenti, asilo
infantile) ora il Centro conta numerose attività più complesse che rispondono alle nuove esigenze di un
villaggio in rapida espansione (college per la formazione degli insegnanti, computer services, corsi di
informatica, ostello, centro congressi,
ressi, …)

PARTI CON NOI
Un progetto in così rapida espansione ha bisogno di nuove idee e di entusiasmo. Il Centro IKSDP per questo
accoglie ogni anno numerosi studenti e lavoratori che vogliano contribuire per un breve periodo. L'obiettivo
è quello di apportare nuove competenze e rinnovare l'impegno nel progetto garantendo allo stesso tempo
ai volontari la possibilità di intraprendere un'esperienza di cooperazione internazionale a tutto tondo,
coinvolgente e che permette di immergersi completamente nel
nella cultura e nel lo spirito della comunità
locale.
Numerose sono le attività che possono essere svolte, a partire dal supporto alla gestione e organizz
organizzazione
del Centro IKSDP e dall'implementazione di nuovi progetti di collaborazione con la comunità fino ad attività
di intrattenimento e coinvolgimento della popolazione quali laboratori artistici ed eventi sportivi e teatrali,
sempre rispondendo alle esigenze espresse dalla popolazione locale.
Grazie anche alla collaborazione con alcune università nazion
nazionali
ali ed internazionali, offriamo la possibilità di
svolgere uno stage della durata di 10 settimane
settimane,, presso il nostro Centro IKSDP di Nyandiwa.

Gli ambiti operativi si distinguono in:
Gestione ed amministrazione del Centro: numerose sono le attività svolte nel Centro IKSDP (college,

computer courses, computer services, ecc.) e la loro organizzazione richiede un management sempre più
accorto da parte della popolazione locale con la collaborazione degli intern;
Sviluppo del sistema sanitario locale : la rapida espansione del villaggio richiede lo sviluppo di
un'offerta sanitaria più completa ed efficace; l'impegno di IKSDP nella progettazione di nuove
opportunità di miglioramento offre all'intern possibilità di collaborazione in fase di ricerca,
progettazione e implementazione;
Sviluppo del sistema produttivo locale: il costante dialogo con gli stakeholders locali offre ampio
spazio per la ricerca e implementazione di nuovi progetti ed attività produttive che migliorino il
contesto economico del villaggio e le condizioni sociali ed economiche della popolazione.
A seconda del profilo del candidato selezionato, verrà poi stabilito un progetto formativo ad
hoc, in funzione delle sue attitudini e delle necessità del Centro.
LUOGO: Nyandiwa-Gwassi, Kenya
PERIODO: giugno…agosto 2020
DEADLINE: indicativamente 3 mesi prima dell’inizio del tirocinio
COSTO: circa 15 euro/giorno. Includono vitto e alloggio presso l’ostello del Centro IKSDP di Nyandiwa.
Tutte le altre spese sono a carico dello stagista.
ORGANIZZAZIONE: lo stagista verrà 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). Sarà 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 di IKSDP-Harambee Project
Onlus per facilitare l'inserimento dello stagista nel villaggio e per inquadrare e organizzare le attività.
Contatto: harambeeproject@iksdp.net

Web: www.iksdpnyandiwa.net

