Volontariato
Internazionale

International Volunteering - Summer 2019
Programmi di Volontariato Internazionale in partnership con WorldEndeavors
Il programma

Date del programma:

UCSC International, in collaborazione con l'associazione internazionale WorldEndeavors, offre ai propri
studenti e neolaureati e ad esterni (studenti o laureati
di altre università), la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale, durante l’estate in
Asia, Africa e Sudamerica.

Le date di inizio del progetto di volontariato sono:
●● 15 luglio
●● 5 agosto
●● 22 luglio
●● 19 agosto
●● 29 luglio
●● 2 settembre
per periodi di 3 o 4 settimane.

Non è previsto un numero minimo, né massimo di
partecipanti.
È possibile scegliere tra progetti di volontariato in
diversi ambiti e paesi, come riportato nella tabella alla
pagina seguente.

Chiusura iscrizioni:
Prima chiusura iscrizioni: 12 febbraio 2019
Seconda chiusura iscrizioni: 2 maggio 2019
Ciascuno studente potrà decidere entro quale scadenza completare la propria candidatura, tenendo presente che, optando per la prima scadenza, si riceverà
prima la conferma relativa al progetto di volontariato e
sarà quindi possibile acquistare con maggiore anticipo
il biglietto aereo.

Eccezioni:
Sri Lanka e Vietnam - date di partenza: 15 luglio, 29
luglio, 12 agosto, 26 agosto
Brasile: le date di partenza saranno confermate nel
mese di dicembre

Destinatari:

●● Studenti e neolaureati UCSC fino a 18 mesi dalla
laurea di tutte le Facoltà
●● Esterni: studenti o laureati di altre università

Destinazioni
È possibile selezionare progetti di volontariato in diversi ambiti e paesi, come riportato nella tabella.
Argentina

Brazil

Costa
Rica

Ecuador

Ghana

Guatemala

India

Sri
Lanka

Tanzania

Thailand

Vietnam

Teaching, Childcare and
Orphanage Assistance
Community and
Women’s
Development
Sport Coaching
Health Education &
Healthcare
Sustainable Agriculture
& Environmental
Conservation
Wildlife Conservation

Riconoscimento CFU
Tutti gli studenti che svolgeranno l’attività di volontariato
come prima esperienza dall’estero riceveranno al rientro dal
programma 1 CFU sovrannumerario per Attività Internazionale.
In aggiunta, è possibile verificare la possibilità che l’attività
di volontariato all’estero possa essere riconosciuta come
Stage curricolare rivolgendosi ai Tutor di stage della propria
Facoltà. I contatti dei Tutor di stage sono disponibili online
nella sezione del sito della propria Facoltà.
Per gli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche è anche
possibile verificare la possibilità di riconoscimento dei 4 CFU
di Attività Formative, contattando la Professoressa referente
Flora Ida Pagetti @: flora.pagetti@unicatt.it.
Ogni altra ipotesi di riconoscimento deve essere vagliata
pre-partenza con i referenti accademici della propria Facoltà.

Check-out:
il sabato successivo la fine del progetto di volontariato.
ECCEZIONI: per le destinazioni Vietnam e Sri Lanka le date
di check out saranno le domeniche successive alla fine del
progetto di volontariato.
A seconda della destinazione e del tipo di progetto gli
studenti alloggeranno presso dorm in condivisione con
altri volontari o presso famiglie locali selezionate da World
Endeavors.
Le distanze tra gli alloggi e le diverse sedi dove si svolgono
le attività di volontariato variano a seconda della destinazione, ma sono comunque percorribili a piedi o con i mezzi
pubblici in circa 30 minuti.

Costo
I costi variano a seconda delle destinazioni e della durata
dell’attività di volontariato:

Accommodation
Destinazione

3 week

4 week

Check-in:
Le date di check in per tutte le destinazioni sono le seguenti:
●● 14 luglio
●● 4 agosto
●● 22 luglio
●● 18 agosto
●● 28 luglio
●● 1 settembre

Argentina

€ 2.275

€ 2.600

Brazil

€ 2.535

€ 2.915

ECCEZIONI: per le destinazioni Vietnam e Sri Lanka le date
di check in saranno il lunedì dopo le ore 10.30 del mattino.
L’attività di volontariato inizierà il giorno seguente.

Costa Rica

€ 2.045

€ 2.425

Ecuador

€ 1.995

€ 2.385

Tanzania

€ 1.955

€ 2.275

Ghana

€ 1.955

€ 2.275

Guatemala

€ 1.955

€ 2.275

India

€ 1.975

€ 2.335

Sri Lanka

€ 1.975

€ 2.335

Thailand

€ 1.975

€ 2.335

Vietnam

€ 1.975

€ 2.335

I costi includono
●● orientamento e supporto in fase di iscrizione al progetto
di volontariato
●● assistenza nella fase prima della partenza
●● numero di emergenza attivo 24/7 durante la permanenza all’estero
●● referente locale
●● servizio di pick-up all’arrivo all’aeroporto
●● attività di volontariato per 20 o 30 ore alla settimana
●● alloggio in appartamenti o presso famiglie locali
●● assicurazione sanitaria per la durata del programma
●● attestazione di partecipazione e descrizione dell’attività
svolta
NB: per alcune destinazioni il costo include anche il vitto o
altre voci specifiche. Si vedano le schede delle destinazioni
per i dettagli
Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:
●● volo a/r
●● spese relative all’ottenimento del visto
●● eventuali spese relative ai vaccini
●● quanto non espressamente specificato nel paragrafo
precedente
I costi indicati saranno aggiornati a gennaio 2019 e ad
aprile 2019 e potrebbero subire leggere variazioni dovute
al cambio.
I progetti di Environmental e Wildlife Conservation potrebbero prevedere un costo aggiuntivo di circa 150€ che verrà
confermato in fase di assegnazione progetto

Scholarship
Sono disponibili 35 scholarship da € 1.200 per gli studenti
che si iscriveranno entro la prima scadenza del 12 febbraio
e 15 scholarship da 1.200 € per gli studenti che si iscriveranno dal 12 febbraio al 2 maggio.
Non è necessario fare domanda specifica per le scholarship,
tutti i candidati eleggibili saranno considerati automaticamente come facenti domanda.
Le scholarship verranno assegnate, dopo la chiusura delle
iscrizioni, sulla base del merito accademico (media degli

esami, numero di CFU, voto di laurea triennale se disponibile) e della conoscenza linguistica.
Nell’assegnazione verrà data precedenza agli studenti UCSC
rispetto ai neolaureati uCSC. Le scholarship non sono erogabili ad esterni.
Per ricevere il contributo sarà necessario presentare ricevuta
di acquisto del biglietto aereo.
La possibilità di eventuali nuovi stanziamenti di fondi verrà
resa nota tempestivamente.

Come partecipare al programma
Iscrizione e test linguistico
1. Compilare la scheda di iscrizione online e controllare di
aver ricevuto alla propria casella @icatt l’email di conferma iscrizione
2. Pagare l’application fee non rimborsabile di € 35
3. Dimostrare la propria competenza linguistica, secondo le
seguenti modalità:
a. Se in possesso di una certificazione linguistica in corso
di validità, è possibile caricarne una copia all’interno
dell’application.
Certificazioni Internazionali considerate valide:
○ CAE
○ FIRST Certificate
○ TOEFL Ibt, minimo 80
○ IELTS, voto minimo 6.5
se sostenute da non più di due anni al momento della
consegna.
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE CERTIFICAZIONI.
È responsabilità di ciascuno studente verificare la validità della propria certificazione.
b. Se non in possesso di certificazioni linguistiche valide,
è necessario sostenere un test di inglese presso UCSC
International. Il test consiste in due parti: una parte a
computer di grammar e listening e una parte scritta di
writing composition e può essere sostenuto una sola
volta. È richiesto un livello B2. Le modalità di iscrizione
ai test di inglese sono riportate nella mail automatica
di conferma iscrizione.
Chi avesse già sostenuto il test per altri programmi
all’estero di UCSC International (a partire da gennaio
2018) riportando valutazione B2 può scegliere di
non sostenerlo nuovamente e tenere valido l’esito
precedente. E’ tuttavia necessario segnalare all’interno
dell’application la data in cui si è svolto il test.

I 3 passaggi: iscrizione, pagamento application fee, caricamento certificazione/iscrizione al test devono essere completati entro la data della chiusura delle iscrizioni.
In fase di iscrizione è possibile partecipare alle infosession
presso la sede di via Carducci e/o prenotare un appuntamento via Skype con i referenti di WorldEndeavors per
chiarire eventuali dubbi sui progetti di volontariato o sulle
specifiche destinazioni.

Nel corso delle due settimane successive (la chiusura delle
iscrizioni (fine febbraio per la prima scadenza e metà maggio
per la seconda scadenza)) ogni studente riceverà la conferma definitiva relativamente al progetto di volontariato in
cui saranno inseriti; solo allora sarà possibile procedere con
l’acquisto del volo.
Circa un mese prima della data prevista di partenza, ogni
studente riceverà ulteriori dettagli in merito all’alloggio.

Assegnazione scholarship e pagamento
Alla chiusura delle iscrizioni, in seguito alla comunicazione
sull’assegnazione delle scholarship, a tutti gli studenti iscritti
sarà chiesto di confermare la propria volontà di aderire al
programma, versando la quota relativa all’opzione di proprio
interesse. Una volta effettuato il pagamento la procedura di
iscrizione è conclusa.
Tutti gli studenti che confermano la propria iscrizione saranno convocati per la prima riunione dei partenti. La riunione si
svolgerà nella settimana successiva la chiusura delle iscrizioni
e per quella data è fondamentale aver scelto in modo definitivo la destinazione e il progetto di volontariato per cui ci si
vuole candidare.

Contatti
UCSC International - MILANO
Tel: 02 7234 5252
@: info.outbound@unicatt.it
UCSC International - BRESCIA
Tel: 030 2406 250
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
UCSC International - PIACENZA
Tel: 0523 599 106
@: programmi.internazionali-pc@unicatt.it
UCSC International - ROMA
Tel: +39 06 3015 5819
@: ucsc.international-rm@unicatt.it
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