APEIRON ONLUS
Campo di Volontariato

IL NOSTRO IMPEGNO
AL FIANCO DELLE DONNE

IL PROGETTO
CASANepal

Il sogno di Apeiron è quello
di condividere un mondo dove
donne e uomini abbiano
pari dignità e opportunità.
Dal 1996 il nostro impegno
quotidiano in Nepal mira a
realizzare il nostro sogno,
per fare la differenza,
una vita alla volta, all’infinito.

Giorno dopo giorno,
attraverso i nostri progetti
di alfabetizzazione,
formazione professionale
e microcredito, le donne
nepalesi imparano
a diventare indipendenti
e a guardare il mondo
con la dignità che merita
ogni singolo individuo.

CASANepal è il centro di accoglienza
per donne sopravvissute a violenze
di genere, aperto 10 anni fa da Apeiron
a Kathmandu. Le donne ospiti della
struttura sono tutte donne “spezzate”,
sempre più giovanissime che hanno
subito violenze di vario tipo e che non
avevano più un luogo sicuro in cui
abitare. Apeiron cerca ogni giorno
di accompagnarle in maniera cauta
e tempestiva verso l’indipendenza
economica ed il riscatto sociale.
In dieci anni, più di 500 donne
con i loro bambini hanno vissuto
a CASANepal, e terminato il loro periodo
di accoglienza, hanno trovato un lavoro
o avviato una piccola attività in proprio.

A CASANepal i volontari potranno
affiancare lo staff in una serie
di mansioni, come: prendersi cura
dei bambini, figli delle donne ospiti,
che frequentano l’asilo interno
dedicato ai più piccoli,
o accompagnare i più grandi
a scuola ed aiutarli nei compiti,
occuparsi dell’orto e del grande
giardino che circonda CASANepal,
proporre e svolgere insieme allo
staff attività ricreative per le mamme
ed i bambini, monitorare il lavoro
dell’unità produttiva tessile
(il progetto FILOLibero), ma anche dare
una mano in cucina all’occorrenza
o aiutare lo staff a mantenere pulita
e in ordine l’intera struttura, abitata
in contemporanea da circa 25-30 donne.

Sono richiesti come requisiti minimi:
conoscenza dell’inglese, adattabilità
a contesti differenti, flessibilità, capacità
di mediare, buone doti relazionali
e comunicative, autonomia
organizzativa, capacità di problem
solving di fronte agli imprevisti
e alle urgenze, pazienza e umiltà
nell’accettare contesti nuovi, diversi
e non sempre semplici.
Costi
I costi che il volontario deve sostenere
autonomamente sono:
• viaggio aereo (circa 700 €)
• assicurazione di viaggio
e medica (circa 50 €)
• spese per visto (circa 30 €)
• spese personali
• viaggi extra

IL CAMPO
DI VOLONTARIATO
BREVE DI APEIRON
Che cos’è un campo di volontariato
I campi di volontariato sono brevi
esperienze che durano due settimane
e si svolgono all’interno di uno dei
progetti di Apeiron, CASANepal.
I volontari entrano a far parte della
grande famiglia Apeiron, ne condividono
le regole e i valori, vengono impegnati in
attività giornaliere di carattere pratico
e condividono la loro giornata
con le donne e con i bambini beneficiari
dei progetti e con lo staff di Apeiron
in Nepal.

Chi può partecipare
I campi di volontariato sono adatti
a tutti: amici, coppie, famiglie, singoli
e piccoli gruppi. Per ragioni logistiche
e di sicurezza, chiediamo che i volontari
siano maggiorenni e ci riserviamo
di selezionare o meno le persone
che desiderano candidarsi sulla base
delle loro pregresse esperienze,
le condizioni fisiche e di salute,
le motivazioni personali, affinché
il soggiorno sia piacevole e proficuo
per entrambi, soprattutto per i volontari.

Al momento dell’iscrizione al campo
di volontariato, è inoltre prevista una
quota di 500€ per il campo presso
CASANepal che comprende: vitto
e alloggio per 15 giorni (con servizio
di mezza pensione, quindi un pasto sarà
a carico del partecipante), un incontro
formativo e di orientamento in Italia,
assistenza locale da parte del referente
di progetto, trasporto da/all’aeroporto
e al sito del progetto, più una donazione
al progetto Apeiron di riferimento.
Prima di partire è previsto il pagamento
di una caparra di 50 € da versare
sul conto corrente di Apeiron.
Periodo
Il campo di volontariato si svolge 2 volte
all’anno per un periodo di due settimane.
Ogni campo viene confermato e
realizzato qualora vi siano almeno 2
partecipanti, per motivi organizzativi e
per assicurarvi una piacevole ed efficace
esperienza, non sarà possibile ospitare
contemporaneamente più di 2 persone
per volta all’interno del progetto.

Perchè partecipare
Il campo di volontariato breve consente
di entrare a stretto contatto con la
cultura locale, con le persone del Nepal,
vivendo un’esperienza genuina
e lontana dal consueto viaggio turistico
in Nepal. Condividendo con gli altri
volontari le attività, ma anche le
soddisfazioni e le fatiche quotidiane,
sarà più facile creare amicizie, scoprire
nel profondo una cultura molto diversa,
confrontarsi con ingiustizie o ammirare
scelte coraggiose.
Nel fine settimana i volontari potranno
dedicarsi al tempo libero insieme e
conoscere il contesto di riferimento.
Al termine dell’esperienza, se è loro
desiderio, con l’aiuto di una guida
professionista potranno scoprire
il territorio della Valle di Kathmandu,
coordinandosi con anticipo con
wwlo staff locale.
Informazioni per il viaggio
Consulta tutte le informazioni
necessarie sul nostro sito, alla pagina:
apeirononlus.it/in-nepal-con-noi/
informazioni-per-il-viaggio
Oppure scrivici a:
info@apeirononlus.it

PER SAPERNE DI PIÙ
Apeiron è una Onlus impegnata dal
1997 a migliorare le condizioni di vita
delle donne in Nepal. Intervenendo
con i propri progetti di sostegno e sviluppo in una realtà fatta di esclusione,
marginalità e sfruttamento, Apeiron
punta principalmente sull’istruzione
scolastica, sulla formazione al lavoro
e sulla prevenzione per creare membri della società attivi e realizzati, coscienti dei propri diritti e della propria
identità sociale, civile e culturale.
www.apeirononlus.it

