
Se l’abbandono 
è una

 emergenza…

…il mio 
impegno

 è la 
risposta!

ESTATE 2014
cAmpo di VoLoNTARiATo 

iN mARocco
un campo in cui piantare 

il seme della speranza



Il Marocco e il dramma dell’abbandono
Ad oggi non esistono dati ufficiali sull’abbandono dei minori in Marocco, anche se si stimano oltre 
60mila bambini fuori dalla famiglia, cifra che ogni anno cresce del 23%. La povertà è una delle 
principali cause di abbandono dei bambini, il numero dei minori ospitati nelle strutture di accoglienza 
del Paese è sempre molto elevato. Nel migliore dei casi i centri accolgono un numero massimo di 150 
bambini, ma sono numerosi gli istituti che ospitano addirittura 300 minori. Nei centri vengono assistiti 
minori in stato di abbandono, minori orfani di madre o di padre, minori che provengono da ambienti 
familiari disagiati. Molti di loro, trovati per strada a pochi mesi di vita, talvolta malati, sono ricoverati in 
istituti e hanno poche speranze di conoscere l’amore di una famiglia. I numeri ci dicono che il Marocco, 
nonostante i progressi degli ultimi anni, è ancora un paese in via di sviluppo e molto resta da fare per 
migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Ai.Bi. in Marocco
Ai.Bi. lavora in Marocco dal 1992 con progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di bambini e 
adolescenti orfani o abbandonati in più strutture. 

All’interno di ciascuna struttura il lavoro di Ai.Bi. consiste nel migliorare le condizioni di vita dei bambini 
accolti attraverso l’elaborazione per ogni bambino di un progetto di vita in linea con il suo percorso 
e le sue caratteristiche e un programma settimanale specifico, con attività socio-educative e di 
animazione. Tutto serve a stimolare una crescita adeguata dei bambini, con il sostegno scolastico ai 
minori in difficoltà, con il coordinamento degli operatori sociali che seguono i bisogni di ogni bambino 
per garantire loro una crescita sana e renderli capaci di affrontare la vita. Da dicembre 2013, Ai.Bi. ha 
iniziato una nuova attività a favore dei migranti sub-sahariani presenti in Marocco e finalizzata alla 
prevenzione del fenomeno migratorio verso l’Europa per i minori non accompagnati. Tale attività si 
colloca all’interno del più ampio intervento “Bambini in Alto mare”.
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Obiettivi del campo
• conoscere la realtà dell’abbandono minorile e della vita in istituto contribuendo 

attivamente alle attività dei nostri operatori rivolete sia ai bambini che ai ragazzi in uscita 
dal sistema di protezione

• conoscere il Marocco non solo come Paese di provenienza dei migranti, ma anche come 
punto di arrivo per tante persone in cerca di migliori condizioni di vita

• incontrare e confrontarsi con un Paese e una cultura diversi

Durata
Il campo ha una durata di 14 giorni, dal 3 al 17 agosto 2014

A chi si rivolge
A maggiorenni. Per un minimo di 8 ad un massimo di 12 partecipanti

Note organizzative
• Il gruppo sarà selezionato dopo l’incontro informativo previsto il 17/05/14
• Il gruppo verrà suddiviso in due sotto-gruppi, ciascuno dei quali svolgerà le attività 

alternandosi sulle due strutture
• i volontari arriveranno in Marocco in modo autonomo, verrà comunicato loro l’orario e 

il luogo di ritrovo a Rabat per il 3 agosto; Il volo su Casablanca è comodo e diretto. Dista 
1 ora e 30 minuti di auto/treno da Rabat. Le compagnie che arrivano a Casablanca sono 
Royal Air Maroc, ALITALIA, EasyJet, AirArabia. Oppure si può arrivare su Rabat (aeroporto 
di Rabat-Salé), ma non è previsto il volo diretto, le possibilità sono più ridotte ed i prezzi 
più elevati. A parte il passaporto in corso di validità, non è necessario altro documento. Al 
vostro arrivo verrà rilasciato un visto turistico valido mesi 3. Da quel momento in poi le 
autorità di pubblica sicurezza sapranno della vostra presenza in Marocco

• L’alloggio verrà garantito presso l’ostello della gioventù di Rabat (Auberge de 
Jeunesse). Gli spostamenti avverranno generalmente a piedi, in petit taxi, in gran taxi o 
bus. Per gli spostamenti fuori città, useremo il treno

• i pranzi verranno consumati nella zona vicina ai centri dove si svolgono le attività, 
per la cena i volontari si ritroveranno tutti insieme presso un ristorante convenzionato in 
prossimità dell’ostello

Budget
Il costo del campo varierà sulla base del numero dei partecipanti, dagli 800 ai 950 euro volo escluso

Sanità e Sicurezza
A livello sanitario l’offerta è nel complesso soddisfacente. Le strutture medico-sanitarie pubbliche non 
sono pari al livello europeo. Nelle maggiori città esistono invece cliniche private a pagamento adeguate 
per interventi semplici e/o urgenti. Il costo di un ricovero può essere considerevole. Si consiglia, pertanto, 
di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una polizza assicurativa internazionale. Le farmacie sono 
numerose e generalmente ben fornite. A livello di vaccinazioni è consigliata ma non obbligatoria 
l’antiepatite A e B.
Quanto ai protocolli di sicurezza, ci sono alcune “regole” morali che è consigliato rispettare in un paese 
musulmano: non bere alcool per strada; evitare di bere qualunque tipo di bevanda o mangiare qualunque 
tipo di cibo in pieno giorno durante il Ramadan o comunque farlo con discrezione, controllando di non 
essere osservati da nessuno; evitare abiti succinti specie nelle attività con i bambini; se si hanno tatuaggi, 
cercare di coprirli con abiti adeguati perché potrebbero essere fonte di troppa curiosità e commenti; non 
fumare all’interno dei centri, davanti ai bambini; avere in generale un comportamento corretto, educato, 
rispettoso della cultura del paese accogliente.
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PROGRAMMA
Data del campo:

3/17 agosto 2014

Giorno 1:
Arrivo a Rabat con mezzi propri. 
Accoglienza da parte dello staff di Amici dei Bambini, cena e presentazione del programma sui campi 
di lavoro e studio.

Giorno 2:
Attività varie presso il Centro Lalla Meriem di Rabat.
 
• Supporto alle educatrici nella gestione dei bambini più piccoli: biberon ai neonati, bagnetto, 

vestizione ecc;
• Laboratori manuali e artistici;
• Accompagnamento dei bambini al mare (sorveglianza, aiuto alle educatrici nella preparazione dei 

bambini, organizzazione di giochi con la sabbia e in acqua ecc).
• Visita alla Città di Rabat
 

giorno 3:
Attività presso il Centro Lalla Meriem di Rabat.

giorno 4:
Attività presso il centro Lalla Meriem di Rabat.
Pomeriggio gita al mare.

giorno 5:
Attività presso il centro Lalla Meriem di Rabat.

Giorno 6:
Attività presso il centro Lalla Meriem di Rabat.
Pomeriggio gita al mare.

Giorno 7:
Visita agli istituti di Meknès.

Giorno 8:
Giornata libera. 
Verifica di metà campo.
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PROGRAMMA/2 

Giorno 9:
Visita al Centro Fondazione Oriente e Occidente

Giorno 10:
Attività presso il Centro Fondazione Oriente e Occidente
 
· Giochi e attività educative con i bambini dell’asilo
· Supporto alle educatrici nella gestione quotidiana dei bambini più piccoli
· Laboratori
· Attività ludiche e sportive
· Organizzazione di due gite nei dintorni di Rabat
· Attività di doposcuola 
 

Giorno 11:
Attività presso il Centro Fondazione Oriente e Occidente, gita nel pomeriggio
 

Giorno12:
Attività presso il Centro Fondazione Oriente e Occidente
 

Giorno 13:
Attività presso il Centro Fondazione Oriente e Occidente
 

Giorno 14:
Festa finale e verifica
 

Giorno 15:
Trasferimento a Casablanca o a Rabat e partenza


