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Posted by ildeboscio – 27/04/2011

Tre settimane di vita in Africa
Sono aperte le selezioni per il primo partecipante al progetto di Poveri voi che consiste in
un’esperienza di vita in Africa di tre settimane. L’esperienza proposta non è una sorta di
“vacanza alternativa” ma un inserimento temporaneo all’interno della società di un piccolo
villaggio africano. L’esperienza prevede che il partecipante si inserisca nella famiglia ospite e
ne segua il ritmo di vita e di lavoro per un minimo di 21 e fino a un massimo di 90 giorni.
La partenza è prevista a partire da aprile 2011, la destinazione è il villaggio di Doissa, nel
Comune di Savalou, nella regione delle colline in Benin, a 250 km. dalla principale città del
paese, Cotonou. La durata minima del soggiorno è di 3 settimane, al massimo due visitatori
risiederanno contemporaneamente nel villaggio. È prevista una selezione e alcuni incontri di
formazione.

www.poverivoi.org
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