Associazione “La Goccia” Onlus
Via risorgimento 13, 20030, Senago (MI)
Tel:
02.99052325
C.f.:
11216730157
Mail: lagoccia@la-goccia.it
Web: la-goccia.it

Solidarietà, Sensibilizzazione, Concretezza
CAMPO ESTIVO IN AFRICA - dal 1 al 20 agosto 2020*
*date indicative da confermare

L’Associazione "La Goccia" onlus propone ai giovani tra i 18 e i 30 anni un campo formativoesperienziale in Kenya a Nairobi (Kenya).

Iscrizioni


Per iscriversi al campo estivo occorre innanzitutto sostenere un colloquio preliminare,
conoscitivo e selettivo, entro il 30 aprile (data ultima anche per confermare l’iscrizione)
Per fissare un appuntamento chiamare ai numeri: 02.99052325 - 338.6632752 – 335.5904246
oppure scrivere a lagoccia@la-goccia.it.

Programma
Incontri di preparazione in Italia:

5 incontri (obbligatori) di gruppo, formativi, motivazionali e di approfondimento, della
durata di 2-3 ore serali, presso la nostra sede in Via Risorgimento 13, Senago.
a.
b.
c.
d.
e.

maggio (data e ora da confermare) - primo incontro (pizzata insieme)
giugno (data e ora da confermare) - secondo incontro (formazione)
giugno (data e ora da confermare- terzo incontro (formazione e preparazione campo)
luglio (data e ora da confermare) - quarto incontro (organizzazione e preparazione campo)
fine luglio (data e ora da confermare) - consegna biglietti e valige con i materiali

Obiettivi:
 Approfondimento e formazione personale
 Conoscenza della realtà culturale dell’Africa, nello specifico del Kenya
 Presa coscienza della realtà in cui vivono dei ragazzi di strada e, in generale, delle
baraccopoli di Nairobi

Comprensione delle dinamiche che hanno portato la popolazione all’abbandono dei
villaggi di origine per andare a popolare le baraccopoli delle città.
Attività:
 Animazione con i bambini ospiti dei centri missionari a Korogocho
 Rielaborazione delle esperienze vissute e delle tematiche affrontate, attraverso incontri
quotidiani di gruppo
 Visite a strutture di accoglienza e recupero
 Visite alle baraccopoli e alle cooperative di lavoro
 Esperienza in una realtà rurale del Kenya
Conclusione:
 Realizzazione di un diario di gruppo, frutto della sintesi dei diari personali
 Siamo convinti che un’esperienza si possa considerare pienamente conclusa solo nel
momento in cui viene testimoniata. Per questo ogni anno ad ottobre organizziamo un
incontro pubblico in cui i ragazzi raccontano il loro vissuto in terra africana.
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.la-goccia.it nella sezione “campi estivi”

"Tutto quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano
ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno"
Madre Teresa di Calcutta

