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VIAGGIO DI CONOSCENZA E
SOLIDARIETA' IN SENEGAL

ESTATE 2020

Periodo: fine luglio - inizio agosto 2020 (da fissare)
 
Numero di partecipanti: 8 (minimo) – 12 (massimo)
 
Costo indicativo: euro 1.400 onnicomprensivo (di cui 900 euro di acconto) 
 
Descrizione: quello dell’estate 2020 è un viaggio aperto a giovani che abbiano voglia di
conoscere il Senegal e in particolare la realtà di Thiès e i progetti di sviluppo che LVIA
porta avanti a sostegno delle fasce di popolazione più svantaggiata. Il viaggio si
propone inoltre di avviare in particolare incontri e occasioni di scambio tra i volontari e
i giovani imprenditori in ambito agricolo dell’associazione YEESAL AGRIHUB con cui
LVIA collabora e con i migranti di ritorno dall'Italia che LVIA accompagna nei percorsi di
avvio di imprese ad impatto sociale. Sarà possibile partecipare, inoltre, ad una
esperienza formativa e di volontariato presso la Parrocchia di Peykouk, attraverso il
supporto agli educatori nel centro estivo organizzato per i bimbi del quartiere; tale
attività è pensata come servizio alla comunità e crea l’occasione per incontrare anche
le famiglie e la comunità educante e confrontarsi sui metodi educativi, sulle attività di
cura e di crescita dei più piccoli. Un altro aspetto importante del percorso, visto
l'impegno pluriennale dell'Associazione in ambito ambientale, sarà la partecipazione ad
iniziative promosse da e con associazioni locali relative alla tutela ambientale e alla
rivalorizzazioni spazi urbani. 
 
Termini per l’iscrizione.
L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria LVIA (Roberta) in Via Mons. D.
Peano 8/B a Cuneo, tel. 0171/696975, e-mail segreteria@lvia.it. All’atto dell’iscrizione è
richiesto il versamento dell’acconto sopra indicato e la compilazione di un modulo
informativo contenente i propri dati anagrafici, eventuali malattie/allergie/intolleranze
di vario genere, eventuali trattamenti farmacologici in corso ecc.
 
Tempistiche per l’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire entro il 10 APRILE 2020 per poter acquistare i biglietti in
tempo utile e mantenere validi i costi sopra indicati. Ricordiamo che le tariffe aeree
utilizzate permettono, dietro pagamento di una minima penale, il rimborso del biglietto
in caso di mancata partenza e consentono il cambio data gratuito trovando posto nella
stessa classe tariffaria.



 
Le opportunità formative e di scambio
possono essere un’occasione importante per
lasciarsi contaminare anche da realtà dall’altra
parte del mondo e tornarne propositivi.

Ogni gruppo di giovani viene accompagnato da un coordinatore e il
programma di viaggio viene definito dall’accompagnatore e dal personale LVIA
in loco e contiene la descrizione di località, itinerari, ambientazioni culturali,
storiche. 
 
Gli itinerari giornalieri programmati in sede di organizzazione possono
essere soggetti a modifiche durante il viaggio e pertanto si richiede ai
giovani partecipanti flessibilità e spirito di adattamento. I viaggi di
conoscenza e di volontariato internazionale vogliono essere un’esperienza
fruibile dal maggior numero di persone possibile e al fine di fissare una
quota di partecipazione contenuta, le soluzioni di vitto e alloggio terranno
presente la filosofia del viaggio stesso.
 
I pernottamenti nel corso del viaggio avverranno con soluzioni semplici, presso
compound dell’associazione, pensioni, ostelli con sistemazione in camere a più
letti. Nel tentativo di entrare nella quotidianità dei luoghi visitati, si privilegerà
l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici locali, o automezzi privati con autista
secondo le necessità.
 
Parte integrante dell’esperienza è il percorso formativo preparatorio, con
l'obiettio di fornire tutti gli strumenti utili ai partecipanti per vivere pienamente
l'esperienza. sarà dunque presentato il contesto del viaggio, la storia, la cultura,
gli aspetti geo-politici del Paese di destinazione e verranno fornite tutte le
informazioni tecnico – logistiche, relative agli aspetti sanitari, sulle cose utili da
portare, agli spostamenti e alle attività.
 
Al ritorno dal viaggio, sarà organizzato un momento di restituzione, di
condivisione dell’esperienza e di rilancio rispetto alla possibilità di continuare
nell’impegno di attivismo e volontariato con LVIA in Italia. Ogni partecipante avrà
la possibilità di raccontare e valutare opportunità e limiti dell’esperienza sia a
livello di vissuto personale sia sul piano delle competenze acquisite o rafforzate.

I viaggi di conoscenza e volontariato internazionale che LVIA propone
non sono dei viaggi comuni. Il cuore di questa esperienza è
rappresentato dalla possibilità di dare un volto, un nome e un’identità a
una realtà, quella africana, che spesso ci viene presentata con troppo
facili semplificazioni. 
 
Gli incontri con le popolazioni, con le comunità civili e religiose, gli
operatori locali ed i volontari attivi nei progetti di sviluppo potranno
diventare un’occasione unica d’informazione e formazione che
permetterà ai partecipanti di avere una conoscenza reale del Paese
nella sua complessità, con i problemi e le speranze della gente
assaporando la quotidianità dei villaggi e dei quartieri cittadini, di
comprendere le logiche e il percorso di un progetto di sviluppo, le scelte,
le azioni, le difficoltà, i fallimenti, i successi, oltre che leggere in un’ottica
diversa anche molti aspetti della nostra società del benessere, dei nostri
modelli di sviluppo e dei nostri stili di vita.
 
Alcuni di questi viaggi sono particolarmente indicati a viaggiatori giovani
poiché promuovono un’esperienza di servizio che si concretizza in varie
attività di utilità sociale con diversi temi, quali l’animazione con i bambini
e i giovani, le attività a supporto delle fasce vulnerabili della popolazione,
l’organizzazione di festival culturali e i lavori. LVIA si propone così di
accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di costruzione
dell'identità sociale, in un’ottica di empowerment finalizzato alla
costruzione di una cittadinanza competente, consapevole e attiva.

I VIAGGI DI LVIA PER I GIOVANI


