IL PROGETTO
Informazioni di viaggio e costi

NICARAGUA
WORK CA MP 2016

Date: 25 luglio - 15 agosto 2016
Partenza e rientro da Milano Malpensa
Itinerario: Milano - Newark (Usa) - S.
José (Costa Rica) - Diriamba (Nicaragua)
Quota di partecipazione: 1.490 euro
Il Progetto Nicaragua Workcamp 2016
avvierà la raccolta fondi insieme a ICU
Onlus, Istituto per la Cooperazione
Universitaria Onlus (www.icu.it).
I bonifici effettuati potranno essere
dedotti fiscalmente dalla dichiarazione
dei redditi.

Abbiamo scelto come meta il
Nicaragua perché è considerato uno
dei paesi più poveri delle Americhe.
Dal 1999 ad oggi (con la sola
eccezione del 2009 quando siamo
andati nell’Abruzzo terremotato)
circa 400 ragazzi, universitari e
liceali, hanno fatto esperienza di
volontariato internazionale
collaborando a progetti di sviluppo
di salute, sociale, di istruzione

PER INFO
dott. Sergio Rossi
sergio.lm.rossi@gmail.com
+393477320436

Ogni giorno nel mondo, nel tuo
paese, nella tua città, attorno a te,
ci sono persone che hanno
bisogno del tuo aiuto e del tuo
sorriso.
Non tirarti indietro.
Tu fai la differenza.

N I C A R A G UA W O R K C A M P 2 0 1 6
Il progetto di quest’anno consisterà nella costruzione di un’aula/laboratorio di circa 70 mq.
A nostro carico tutti i costi dei materiali e tutti i lavori edilizi e di carpenteria.
La costruzione, una volta terminata, sarà interamente aﬃdata alla popolazione locale.

L A N OST RA ZON A D I L AVORO: D IRIAMBA

Chi siamo: la Fondazione Rui

Si trova nel Dipartimento di Carazo, a circa 40 minuti di auto da
Managua. Nei dintorni della cittadina è presente una estesa zona
rurale piuttosto povera.

La Fondazione Rui, eretta a ente morale su

Alloggeremo in una struttura che abbiamo già utilizzato negli

proposta del Ministro per la Pubblica
Istruzione, incentra le sue attività sulla

anni precedenti. Non occorrono vaccinazioni o profilassi
particolari, ad eccezione dell’antitetanica in regola.

formazione integrale delle giovani
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generazioni, promuovendo e gestendo

BENEFICIARIO: ICU ONLUS

iniziative aperte ad una dimensione

IBAN IT 05 P 05387 03203 000001691409

internazionale della cultura e attente alle

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

esigenze formative che il mondo giovanile

causale: cognome partecipante / donatore - NICARAGUA 2016

viene esprimendo.

Erogazione liberale a favore di ICU ONLUS

Da oltre 20 anni le sue Residenze sono
impegnate nella promozione di attività di
volontariato in paesi poveri in via di sviluppo.

I RIS ULTAT I RAGGIUN T I

-

oltre 170.000 USD di investimenti
servizi igienici di base per 50 famiglie
5 campi sportivi polivalenti per scuole e parrocchie
8 aule per scuola materna ed elementare per oltre 300
bambini
- 2 laboratori per ragazzi disabili

