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PROGETTO SVE: INTERNATIONAL FAMILIES A NAKURU, KENYA

In termini di attività, è bene ricordare, ancora una volta, il ruolo dei volontari: ragazz* che andranno 

a supportare l'operato dello staff locale, senza sostituirlo.

In tutte le fasi del progetto (pre-partenza, durante, e post-esperienza) i volontari saranno seguiti e 

supportati da InCo, che coordina il progetto. Dato che è il secondo anno che “Welcome to the 

family” ospita volontari SVE, sarà cura di InCo mettere in contatto i volontari in partenza nel 2013 

con  quelli  partiti  nel  2012.  A  fine  progetto  i  volontari  potranno  ricevere  lo  Youthpass, 

l'autovalutazione finale sulle competenze acquisite.

All'interno del progetto i  volontari  presteranno servizio per 35 ore in settimana (5 giorni + 2 di 

riposo, consecutivi).  Per quanto riguarda le ferie, i volontari maturano 2 giorni al mese, per un 

totale di 24.

Partecipazione agli incontri d’equipe, riunioni di progettazione, programmazione, monitoraggio, e 

verifica delle attività, anche di carattare religioso.

Vi saranno inoltre attività legate a:

• Incontri  periodici  col  responsabile  della  Comunità  e  con  le  altre  figure  coinvolte  nella 

realizzazione del progetto per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi personali 

dei ragazzi e del progetto.

• Promuovere attività teatrali ed espressivo-corporee.

• Promuovere attività artistiche e musicali con dinamiche di gruppo.

• Favorire attività di cura e di educazione sessuale.

• Accompagnamento ed assistenza sui mezzi per il trasporto da e per la scuola e le attività 

quotidiane.

• Cura, assistenza ed affiancamento ai minori accolti nei Servizi per le attività quotidiane:

• esecuzione compiti scolastici, organizzazione dei giochi da tavolo o motori, preparazione 

della merenda o dei pranzi o cene, attività domestiche in genere.

• Supporto al personale addetto agli interventi educativi

• Supporto alla segreteria della casa/comunità per il disbrigo della documentazione relativa 

alle piccole faccende quotidiane dei ragazzi

1                     Associazione InCo

mailto:info@incoweb.org


• Vigilanza dei ragazzi durante le attività di tempo libero

La settimana tipo è la seguente:

• Nei giorni  feriali  sveglia  all’alba insieme coi ragazzi intorno alle 6,00 preparazione della 

colazione riassetto stanze e partenza delle attività scolastiche. Per chi non è impegnato 

direttamente con tali attività svolge funzioni di segreteria e di organizzazione.

• Intorno all’ora di pranzo si effettuano lavori domestici per la preparazione del pranzo.

• Nel pomeriggio normali attività scolastiche e di lavoro/gioco si alternano per effettuare la 

cena intorno alle 19.

• Si prosegue con le azioni di disbrigo e riassetto della cucina per poi condividere insieme 

momenti di balli, canti e riflessioni insieme a tutti i ragazzi.

• La domenica è giornata  di  festa con al  centro la  santa messa di  rito  cattolico  per  poi 

concludersi  con  il  pranzo  assieme  a  tutta  la  parrocchia.  Nel  pomeriggio  canti,  balli, 

riflessioni ed incontri con la comunità locale per condividere stili, usi e costumi.

È uso durante l’estate effettuare dei campi scuola in alcune parrocchie o comunità in mezzo alla 

Savana accompagnando i ragazzi in momenti ludico formativi. Si tenga presente che la scuola è 

organizzata con tre mesi d’attività ed a seguire un mese di vacanza per l’intero anno.
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