Carta illustrativa per il volontario del
s.a.r.a. project onlus

Caro volontario,
questa è una carta informativa che ti potrà aiutare in vista del tuo periodo di volontariato.
Troverai divise a sezioni, informazioni relative al modo di raggiungere il villaggio di
Dukherpol (sede del S.A.R.A. Project in India), al tuo arrivo nel posto, alla tua permanenza
e alle attività in cui troverà espressione il tuo spirito di volontariato.
La giusta e doverosa premessa a tutto ciò è ricordarti che il nostro progetto ha solo pochi
anni di vita e, per quanto ormai in grado di ospitare e convivere con volontari stranieri, è
ancora in via di assestamento dal punto di vista delle condizioni di vita offribili a noi
occidentali, richiedendoci spesso un buono sforzo di adattamento al luogo.
A) PRIMA DI PARTIRE
ALCUNE COSE DA SAPERE…
FUSO ORARIO: L’ India è 5 ore e mezzo avanti rispetto al meridiano di Greenwich e
4 ore e mezzo rispetto all’ Italia (3 ore e mezzo quando in Italia vige l’ora legale).
CAMBIO: 1Euro=59 Rupie al 01/2005
PERIODO CONSIGLIATO: il periodo migliore ( a livello climatico) è compreso tra
Novembre e Marzo ma gli altri mesi anche se più caldi e piovosi, sono altrettanto
consigliati.
ALCUNI REQUISITI NECESSARI….
abcdefg-

Buona guida dell’ India del Nord (ottimale la Lonely Planet)
Disponibilità (non obbligatoria) di almeno 3 settimane
Discreta conoscenza della lingua inglese
Vaccinazioni opportune
Visto turistico (VISA)
Assicurazione sulla salute
Materiale utile da portare

a- UNA GUIDA è necessaria! Ti aiuterà a orientarti meglio e ti fornirà indicazioni e
consigli utili per una permanenza migliore. Calcutta è una città molto affollata e
soprattutto inquinata, possiede molti monumenti interessanti da vedere e gli indiani
sono in genere persone cordiali e amichevoli; non dimenticare però che esiste la
cosiddetta “Culture Shock Syndrome” dal momento che l’India è una terra con una
cultura e stili di vita particolari: il clima è terribilmente caldo e umido in estate e
durante la stagione monsonica (Aprile-Ottobre) le precipitazioni sono frequenti e a
volte violente. La vita è abbastanza dura ed è necessario che tu sia autosufficiente.
Per questi motivi una buona guida può essere un valido aiuto.
b- LA TUA DISPONIBILITA’: il progetto S.A.R.A. è articolato su varie unità e all’ inizio
di ogni mese viene fatta una programmazione giornaliera delle varie attività nelle

quali sarai continuamente coinvolto: inoltre il numero di pazienti da accogliere e
trattare sfiora i 320 a settimana; per questi motivi ti chiediamo (in forma
assolutamente libera e svincolata) una disponibilità di permanenza di almeno 3
settimane, meglio ancora se fossero 4….
c- CONOSCENZA DELLA LINGUA: per essere un buon volontario in India non
occorre possedere un’ impeccabile parlata inglese, ma è comunque consigliata una
discreta conoscenza della lingua per agevolare i rapporti con i collaboratori del
progetto e soprattutto, per sapersi districare in particolari situazioni quotidiane
(come contrattare con i tassisti, fare la spesa, prendere un mezzo etc….)
d- VACCINAZIONI E PROFILASSI:
le vaccinazioni fortemente consigliate per l’area del West Bengal sono le seguenti:
- Antiepatite B: via iniettiva
- Antiepatite A: via iniettiva
- Antitifica: disponibile in pastiglie o per via iniettiva
- Antimalarica: per l’India sono indicate Clorochina e Paludrine.
- Antipolio: il richiamo è consigliabile per la presenza di tanti bambini.
Naturalmente bisogna avere una copertura anti-tetanica e anti-difterica. Meglio ancora
se si ha l’ anti-pertossica.
Le vaccinazioni anti-rabbica e anti-colerica di solito non sono consigliate.
Si consiglia di tenere in conto i tempi necessari per praticare i richiami previsti per ogni
vaccinazione e di consultare l’ ASL di competenza per eventuali ulteriori ragguagli.
e- VISA: contatta il Consolato Generale di Milano (tel. 02-805-7691, fax. 02-72002226) o l’ Ambasciata Indiana a Roma (tel. 06-488-4642, fax. 06-481-9539) e
procurati il visto turistico (costo indicativo 50 euro).
f- L’ASSICURAZIONE SULLA SALUTE: l’ associazione non fornisce alcun tipo di
assicurazione ai volontari, per cui ti consigliamo caldamente di procurartene una
prima di partire. Accettare di partecipare a questa esperienza di volontariato vuol
dire assumersi ogni responsabilità per ogni tipo di danno subito, sollevando così
l’Associazione.
g- COSA PORTARE: ti consigliamo un’ attrezzatura essenziale ma indispensabile:
oltre alla consueta biancheria da viaggio aggiungi in valigia (per proteggerti dalle
zanzare) pantaloni leggeri lunghi fino alla caviglia o fino al ginocchio e una maglia
dalle maniche lunghe: trovare abiti occidentali a Calcutta non è assolutamente un
problema, comprese le scarpe, ma noi consigliamo anche i vestiti indiani, di gran
lunga più suggestivi. Infine, per le tue notti, non scordarti il sacco-lenzuolo e la
zanzariera da apporre al letto in cui dormirai.
Utili e consigliati:
- disinfettante per le mani
- un poncho (impermeabile)
- cappello per il sole
- una pila
- un repellente per le zanzare (ottimo l’ Autan Extreme)
- una bottiglia di Amuchina da 0,5 L

-

un pratico coltellino
integratori di sali minerali
piccola scorta di medicinali (antibiotici, antidiarroici, antistaminici, aspirina,
tachipirina, antimalarici e qualche cerotto).
ti consigliamo di fotocopiare tutti i documenti compreso il biglietto aereo e di
portare con te una fototessera per i casi di necessità (documenti da rifare
etc…)

Per lavorare nella clinica non scordare di portarti i guanti (200 dovrebbero bastare)
e, se ce l’ hai, un fonendoscopio.
1- Una volta deciso di prendere parte a questa esperienza di volontariato manda subito un’
e-mail a questo indirizzo: info@saraproject.org specificando:
- il tuo nome, età, professione
- il mese prescelto seguito da due mesi alternativi
- la durata della tua permanenza
- un tuo recapito telefonico e preferibilmente un indirizzo di posta elettronica
- un ulteriore recapito telefonico (famigliari, parenti, coniuge….)
- la modalità prescelta di raggiungimento del villaggio (vedi oltre) indicando la
data e l’orario di arrivo all’ aeroporto di Calcutta.
[In caso di difficoltosa comunicazione tramite posta elettronica puoi chiamarci al
347/9599393].
Ti preghiamo di rispettare i punti su elencati e di dare indicazioni chiare, dettagliate e
schematiche per facilitare il nostro lavoro di coordinazione delle richieste.
Ci teniamo a informarti che questo tipo di esperienza è aperta a qualunque persona di
qualsivoglia età (ovviamente maggiorenne) o professione: naturalmente una conoscenza
di base in materia di pronto soccorso può agevolare il lavoro di medicazione e trattamento
dei pazienti ma non occorre essere medici per poter offrire un aiuto significativo a chi ne
ha bisogno.
In seguito alla tua domanda, riceverai una nostra e-mail in cui ti confermeremo la
possibilità di partire, e nel caso in cui non fosse possibile durante il mese da te favorito, ti
indicheremo l’ ipotesi alternativa in considerazione di quanto ci hai riferito. Il nostro lavoro
di coordinazione dell’ invio di volontari in loco cercherà di soddisfare le tue richieste ma
conterà su un minimo di elasticità in caso di esubero di volontari richiedenti.
Il numero di volontari richiesto per ogni mese è di 2, ma non sono escluse
partecipazioni aggiuntive, da noi stabilite a seconda delle circostanze ed esigenze
locali.
2- In secondo luogo prenota al più presto un volo con destinazione Calcutta (ma sono
possibili anche altre combinazioni con voli interni che collegano molte città dell’India).
Nella prenotazione ti preghiamo di calcolare l’arrivo a Calcutta preferibilmente nella prima
settimana del mese e in mattinata.

B) DOPO L’ARRIVO
Una volta giunto all’ aeroporto “Dum Dum” (Calcutta), raggiungere il villaggio non
dovrebbe essere un problema. Purtroppo il progetto non è ancora attrezzato a venire ad
accogliere all’ aeroporto i volontari, per cui per raggiungere il vostro obiettivo, basteranno
un taxi, qualche centinaia di rupie in mano e il giusto spirito del visitatore deciso a
immergersi sin da subito nella rumorosa, inquinata e speziata atmosfera indiana, ma
soprattutto pronto a contrattare.
In ogni caso, per qualunque problema ti indichiamo qui di seguito i recapiti del nostro
referente indiano, il dott. Abhimanyu Mandal (da noi precedentemente informato del tuo
arrivo) che ti aiuterà a risolvere le tue piccole/grandi difficoltà (il dottore naturalmente
parla inglese).
All’ aeroporto compilerai la Carta Immigrazione annotando come tuo luogo di permanenza
l’indirizzo del dott. A. Mandal su scritto e ricordati di cambiare un po’ di soldi in Rupie allo
sportello apposito (in India sono ugualmente accettati sia Euro che Dollaro).
A questo punto ti trovi di fronte a due possibilità per raggiungere il villaggio (ti ricordiamo
che questo si trova a circa 70 Km a Sud di Calcutta ), una delle quali è completamente
autonoma, mentre la seconda prevede che qualcuno del personale del progetto venga ad
incontrarti alla stazione.
a) MODALITA’ AUTONOMA: all’ aeroporto cerca un taxi a corsa prepagata oppure
assicurati che il taxista attivi il tassametro (di seguito troverai le tariffe in vigore per l’anno
2003 che ti serviranno per un orientamento in merito). Dirigiti dunque alla stazione di
SELDAH (la sezione SUD: attenzione, esistono due sezioni!) e prendi il treno della linea
“LAKSHIKHANTAPUR ”: la stazione a cui dovrai scendere si chiama MATHURARPUR
Station. Il costo indicativo della tratta è di 13 rupie e dura circa 1ora e 15 minuti. Giunto a
Mathurarpur, nella piazza degli autorickshaw cercane uno che vada a COMPANIRTHEK
(costo indicativo 7 rupie, circa 45 minuti). A questo punto troverai un parcheggio di ciclovan (carretti trainati da una bicicletta) che ti porteranno a destinazione: DUKHERPOL
(costo indicativo 3-5 rupie). La durata complessiva del viaggio è di 2h 30min.
Sei arrivato così nella sede del S.A.R.A. Project e troverai gente avvisata del tuo arrivo
che ti accoglierà e si occuperà della tua sistemazione nella guest house.
Questa modalità è consigliata agli avventurosi con una buona esperienza di
viaggiatori nonché della lingua inglese; un consiglio utile è viaggiare con treni a
partenza in mattinata (da Seldah) ed evitare quelli pomeridiani, dato il considerevole
afflusso di gente che rende estremamente difficoltoso il viaggio.
b) MODALITA’ GUIDATA: con un taxi a corsa prepagata o disposto ad attivare il
tassametro (vedi tariffe orientative) raggiungi la stazione di SELDAH (sezione Sud) che si
trova molto vicino all’ aeroporto “Dum Dum”. Qui incontrerai qualcuno del personale che
ti aspetterà davanti alla biglietteria della stazione con un foglio indicante il tuo nome e che,
informato del tuo arrivo, avrà il compito di condurti al villaggio.
Qualora tu decidessi di intraprendere il viaggio attraverso la modalità guidata sei
tenuto ad avvisarci nell’ e-mail che invierai ad info@saraproject.org (insieme alle
altre indicazioni necessarie), annotando data e orario del tuo arrivo all’ aeroporto,
così che potremo dare notizia del tuo arrivo presso la stazione di Seldah ai
collaboratori indiani del progetto.

A questo proposito ti ricordiamo di scegliere preferibilmente voli che arrivino a Calcutta in
mattinata dal momento che intorno alle 16 non partono più treni da Seldah e per evitare il
su accennato difficoltoso viaggiare in treni pomeridiani affollatissimi.
Se, per qualunque motivo (come ritardi/cancellazione di voli o per eccessivo esaurimento
fisico -complice anche il fuso orario- o non dovessi trovare nessuno ad aspettarti), una
volta giunto a Calcutta non ti fosse possibile intraprendere il viaggio per Dukherpol,
contatta subito il dott. A. Mandal ( vedi numero telefonico sopra) e avvisalo del tuo ritardo
concordando nuovamente l’incontro per il giorno successivo: dopo di che cerca un hotel
dove passare la notte (in Sudder Street puoi pernottare in hotel frugali ma accoglienti, e
soprattutto frequentati da volontari stranieri come te ad un costo indicativo di circa 120
Rupie/notte, pari a circa 2,50 euro; due hotel che ci sentiamo di suggerirti perché da noi
stessi provati ed approvati sono l’hotel Paragon e l’ hotel Maria).
TAXI: TARIFFE ORIENTATIVE 2003
FARE READING: è la tariffa che
compare sul tassametro
FARE PAYABLE: è l’ammontare
indicativo che devi pagare

C) LA GUEST HOUSE
Giunto finalmente al villaggio sarai accompagnato alla guest house “Hotel Bijoy”, una
struttura molto essenziale dove potrai posare le tue cose.

Potrai così sistemarti nella camera adibita ai volontari, al costo indicativo di 40 Rs/notte.
La guest house è situata a RAIDIGHI distante pochi Km dal villaggio: per raggiungerla è
necessario prendere un autobus da COMPANIRTHEK al costo indicativo di 3 Rs. La
fermata di Raidighi rappresenta il capolinea e la guest house si trova a 2 minuti di
cammino dal parcheggio degli autobus.
La struttura dove alloggerai si articola su due piani, con camere e bagni comuni al 1^ e 2^
piano e cucina gestita dal personale al piano terra. Lì potrai gustare a prezzi davvero
economici la classica cucina indiana a base di riso, uova, pollo, patate e chapati (pane
indiano).
Per quanto riguarda l’ acqua, trovarne in India e, nel caso, a Raidighi, non è
assolutamente un problema: ne esistono di diversi tipi, imbottigliate e opportunamente
sigillate (cosa che dovrai comunque verificare con cura).
La guest house sarà la tua casa per circa un mese, quindi cerca di contribuire a
mantenere pulita la stanza pensando che qualcun altro ci vivrà dopo di te ed evita di
tenere sparso il cibo per non attirare i topi; ricorda anche di chiudere sempre la stanza col
lucchetto (i ladri anche in India non mancano!).
Se desiderassi prolungare la tua permanenza oltre il periodo previsto, puoi metterti
d’accordo direttamente col dott. Mandal (per gli amici Oby) che ti garantirà una
sistemazione parallelamente ai nuovi volontari che ruoteranno in quel periodo.
D) LE ATTIVITA’ DEL VOLONTARI:
Il modo in cui puoi sentirti utile a Dukherpol non manca di certo: puoi occuparti di pesare i
bambini che fanno parte del programma nutrizionale, oppure misurare la pressione, la
temperatura, o dedicarti al dressing (medicazione) dei pazienti: se sei un po’ più esperto in
materia puoi praticare iniezioni, aprire ascessi, auscultare cuore e polmoni, manovrare
l’otoscopio….
Ricorda: anche un semplice atteggiamento disponibile e accogliente verso i pazienti può
rappresentare un utile esempio di volontariato.
Per meglio comunicare/collaborare con pazienti e personale del progetto ti segnaliamo qui
di seguito alcune parole chiave tratte dal Bengali, il dialetto locale.
Hello = namaskar
how much? = kato?
good bye = tata
sit down = boshu
good morning = suprovat
where is the pain? = bata kothai?
thank you = dhanyabad
somewhere else? = are kothai achè?
OK = achà
I have finished = hoje gachè
how are you? = kamon lagchè?
go to the pharmacy = oshud now
what is your name? = apnar/tomar nam ki?
doctor = daktar
my name is = amar nam ...
nurse = nars
I don’t understand = ami bujhte parchi na
student = chatro

I don’t speak Bengali = ami bangla balte pari na
bottle = shishi
Tempo libero: il giorno di vacanza settimanale è il sabato ma in base alle necessità e
circostanze del momento sono possibili maggiori momenti di svago o di lavoro.
Se vuoi dedicare una giornata allo shopping o hai voglia di un po’ di cucina occidentale
devi andare a Calcutta: in Sudder Street troverai ristoranti che risponderanno a qualunque
tipo di esigenza o richiesta, nonché, per i fanatici dello shopping, un New Market molto
suggestivo quanto affollato di compratori, venditori insistenti e procacciatori di clienti
instancabili. A meno che non vi troviate in Empori governativi dove i prezzi sono fissi, la
parola d’ordine con qualunque negoziante è CONTRATTARE! Un metodo pratico e reale
consiste nel calcolare (e poi pagare) almeno 1/3 del valore che vi chiede il venditore.
Comunicazioni: se hai bisogno di telefonare, Raidighi possiede diversi phone centre
(STD/ISD/PCO) abilitati alle chiamate internazionali (uno molto comodo è situato proprio a
fianco della guest house); se invece desideri scrivere e-mail o navigare in Internet devi
andare a Calcutta (in centro puoi trovare numerosi Internet Point).
E) IL S.A.R.A. PROJECT onlus
S.A.R.A. è un’organizzazione volontaria non governativa inaugurata il 9 Settembre 2001 e
registrata agli atti pubblici in India (n. 2232/02) nel mese di Giugno 2002.
In Italia il progetto è gestito interamente dalla collaborazione di tre studentesse
universitarie (due in Medicina e una in Farmacia) residenti nella provincia di Cuneo. Nel
mese di Aprile 2004 il S.A.R.A. Project ha ottenuto il riconoscimento di Associazione
ONLUS e da tre anni sostiene ed incoraggia iniziative volte al supporto del povero villaggio
di Dukherpol; il progetto rivolge un’attenzione particolare soprattutto alle mamme e ai
bambini e fornisce alla povera società cure mediche gratuite e programmi nutrizionali
lavorando in termini di umanità, pace e solidarietà.
Il progetto è strutturato in tre grandi unità (Educativa, Medica ed Economica):
UNITA’ MEDICA-CURATIVA: il progetto è essenzialmente rivolto alle madri e ai bambini,
ma vengono trattati anche altri pazienti. Due volte a settimana sono disponibili nel centro
principale di Dukherpol (villaggio di circa 7000 persone), consulti medici, medicine e cure
ambulatoriali. Ogni paziente è provvisto di una carta sanitaria su cui sono annotate le cure
necessarie e i farmaci relativi. In totale sono trattati circa 1200 pazienti ogni mese.
Assistenza medica viene anche garantita in villaggi limitrofi come quello di Sucknimary,
Boylagachi, Rajurakhaki, Pakurtala, Halderpara, Tantipara, Manna Para...
UNITA’ MEDICA-PREVENTIVA:
una volta al mese si svolge il “giorno della
vaccinazione” (con attualmente più di 3000 bambini immunizzati contro la Poliomielite) e
un campo di assistenza medica nei villaggi precedentemente citati. Fa parte di questa
unità l’Educazione alla salute che lavora secondo il motto “Prevenire è meglio che
curare”. Un gruppo di incaricati ha il compito (4 volte al mese) di motivare e sensibilizzare
gli abitanti dei villaggi con l’aiuto di visite a domicilio e gruppi di incontro con le madri
durante i quali si discute delle più comuni malattie, delle vaccinazioni, di Igiene e della
pianificazione famigliare.
Il Programma Nutrizionale si occupa invece del controllo della crescita di bambini
malnutriti, provvedendo loro cibi ad alto contenuto proteico. Ogni bambino è associato ad
una “carta di crescita” strettamente personale. In questo programma le madri sono istruite
sul valore del cibo locale e sulla sua preparazione.
UNITA’ MEDICA-RIABILITATIVA: in tale gruppo rientrano pazienti di ogni età che
versano in condizioni particolarmente gravi e bisognosi di un sostegno che va spesso al di

là di quello medico. Alcuni esempi sin’ora concretizzati sono: l’acquisto di una bicicletta ad
un padre di famiglia per ragioni di lavoro (costo indicativo 50 euro), la ricostruzione di una
casa andata persa in un incendio (costo 250 euro), l’acquisto di un telaio finalizzato
all’avvio di una piccola attività di produzione (costo 77 euro) ed interventi di piccola
chirurgia (apertura di ascessi)...
UNITA’ EDUCATIVA: lo scopo del progetto è di dare la possibilità di studiare a quei
bambini che altrimenti non potrebbero frequentare la scuola a causa della povertà della
loro famiglia: molti bambini sono lavoratori, altri non fanno nulla oppure elemosinano per la
strada. Per questo motivo è stata avviata grazie all’aiuto di gente locale, del governo
indiano e dell’Italia, la scuola “MONDOVI SIKSHA NIKETAN” (Primary School) che ospita
ogni giorno 164 studenti divisi in sei classi in cui lavorano sei insegnanti. Attualmente tale
scuola è affiancata da una seconda struttura con medesimi fini chiamata “CUNEO
SIKSHA NIKETAN”.
Battezzate in onore delle città di Mondovì e Cuneo che
contribuiscono tuttora al mantenimento e alla gestione del progetto, in tali strutture si
insegnano la lingua locale (il Bangla), l’Inglese, la Matematica, le Scienze, la Storia, la
Geografia, la Cultura generale, l’Educazione fisica e il Disegno. L’obiettivo è di aggiungere
alle sei altre 4 classi (Secondary School) di scuola superiore per un totale di 10 anni di
istruzione certificata e riconosciuta a livello governativo. Il costo annuale della scuola,
compresi gli stipendi degli insegnanti, il materiale scolastico e le opere di mantenimento
della struttura, è di circa 1500 euro.
Rientrano nello Sponsorship Program (Adozioni a distanza) quei bambini
particolarmente poveri per i quali viene cercato un aiuto economico tramite la
collaborazione essenzialmente italiana. A loro viene fornito ogni mese il materiale
necessario come libri, quaderni, penne, matite, uniformi, tasse scolastiche e assistenza
medica. Il costo annuale di un’ adozione a distanza è di 258 euro. L’obiettivo è di istruire
almeno un membro in ogni famiglia.
UNITA’ ECONOMICA: comprende il micro credito e il cosiddetto micro-saving (unità di
risparmio) che rientrano sotto il nome generico di “Income generatic program”.
Entrambi riguardano le mamme che vengono suddivise in gruppi di 5 ciascuno. Esse
depositano ogni settimana una piccola somma di denaro e qualche mese dopo l’avvio
sono in grado di chiedere e ottenere un prestito (che restituiranno lentamente) per iniziare
una qualunque attività lavorativa (es. produzione di tovaglioli, apertura di un negozio...).
IL FAP (Fast Aid Project): Il F.A.P. è una piccola unità del S.A.R.A. Project impegnata
nel sostegno attivo del villaggio di Dukherpol attraverso l’invio mensile di 2 pacchi postali
di materiale di vario tipo (sanitario, vestiario…) che verrà personalmente distribuito alla
popolazione dal dott. A. Mandal secondo le esigenze.
Tale iniziativa si appoggia completamente al sostegno di gente disposta a finanziare la
spedizione di un pacco al costo di 45euro l’uno (20 Kg).
Il direttore del progetto è il dott. Abhimanyu Mandal, laureato in Medicina e specializzato
in Medicina Aiurvedica e in programmi di Immunizzazione e Nutrizione all’Istituto Asiatico
della Salute: vanta un’esperienza decennale di infermiere in una clinica di Calcutta.
Il personale sanitario del progetto:
- 4 health workers responsabili delle attività delle unità mediche preventiva e riabilitativa.
Sono lavoratori a tempo pieno, (stipendio individuale: circa 15.50 euro/mese).
- 3 infermieri responsabili della cura ambulatoriale (stipendio individuale: circa 2.50
euro/giorno).
- 4 dottori (stipendio: circa 8 euro/giorno).

La gestione dei pazienti
Ogni paziente è munito di tessera sanitaria su cui il medico annota le cure necessarie e i
farmaci di cui deve essere fornito. Solo per chi può permetterselo il costo di tale tessera è
di TRE rupie (pari a 0.07 euro) che includono la visita medica e i medicinali; in caso di
estrema povertà il progetto offre invece un servizio completamente gratuito.
I contatti con l’India e il sostegno italiano
I contatti con la clinica di Dukherpol sono sia settimanali (via e-mail) che mensili (tramite
posta ordinaria): due volte al mese sono anche telefonici.
Le attività di supporto realizzate dall’Italia fin’ora comprendono la spedizione riuscita di 18
pacchi (per oltre 700 kg) contenenti vestiario, una macchina per scrivere, attrezzature
mediche e medicinali; la spedizione di un container di aiuti umanitari giunto a destinazione
e sdoganato nel mese di Dicembre 2003, la gestione dello Sponsorship Program con molti
bambini adottati.
F) IL REPORT FINALE
Al termine del tuo periodo di volontariato il progetto ti rilascerà un certificato di
partecipazione alle attività del S.A.R.A. Project: da parte nostra ti chiediamo di stilare e
inviare al nostro indirizzo di posta elettronica entro un mese dal tuo arrivo, un report finale
della tua esperienza a Dukherpol annotando le tue osservazioni affinché ci aiutino a
crescere e migliorare ulteriormente. Sono inoltre molto gradite documentazioni video
fotografiche.
Qualora desiderassi aiutarci concretamente saremmo lieti di farti partecipe delle iniziative
di Fund Raising, di promozione delle Adozioni a distanza, di realizzazione di pacchi di aiuti
umanitari (FAP) e altro ancora.
Qualunque donazione (personale o di esterni) avessi occasione o piacere di devolvere al
nostro progetto, questi sono i nostri estremi bancari:
S.A.R.A. Project ONLUS
BRE filiale MONDOVI ALTIPIANO
ABI 6906
CAB 46481
C/C n. 9211

Il S.A.R.A. Project ti augura un’ esperienza costruttiva ed indimenticabile.

Il S.A.R.A. Project
www.saraproject.org

