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ELSA, NACALA 2015

Grazie Africa per avermi 
insegnato che condividere 
è meglio che avere. Grazie 

HUMANA per aver reso 
possibile tutto questo.

 



Nata nel 1998, HUMANA People to People Italia è un'organizzazione 

umanitaria, laica e indipendente, di cooperazione internazionale che 

trova le proprie fondamenta nei concetti di solidarietà e di 

sostenibilità.

  

HPP Italia è membro della Federazione Internazionale HUMANA People 

to People presente in 45 paesi in Africa, Asia, Europa, Nord e Sud 

America. Nel 2017* HUMANA ha sostenuto 41 progetti e 150.000 

persone ne hanno beneficiato.

 

Dal 2008 HUMANA Italia, in collaborazione con la consorella locale 

ADPP Mozambique (Ajuda Desenvolvimento de Povo para Povo), 

propone il Programma di Vacanze Solidali in Mozambico: 

un viaggio di conoscenza e impegno.

Oltre a questa meta storica, dal 2019 offriamo la possibilità di partire 

per una nuova destinazione: il Malawi, in collaborazione con la 

consorella locale DAPP Malawi (Development Aid From People to 

People).

Noi siamo pronti per questa nuova avventura, e tu?

 

*fonte: Bilancio di Sostenibilità 2017
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HUMANA
PICCOLI GESTI CHE 
TRASFORMANO IL MONDO



PERCHÉ 
SCEGLIERE 
DI PARTIRE 
CON NOI?

HUMANA propone un'esperienza che permette di entrare in contatto con 

la comunità locale e di immergersi nella quotidianità delle persone, 

comprendendone la cultura e lo stile di vita. Il valore aggiunto di questo 

viaggio è legato alla profonda consapevolezza con la quale si torna a 

casa: due settimane non sono sufficienti per cambiare il mondo, ma 

possono contribuire a migliorare la vita di qualcuno e forse anche la tua!

CONDIVISIONE E SOLIDARIETÀ

HUMANA sceglie di lavorare a diretto contatto con le comunità rurali e 

più remote. Un viaggio alla scoperta di luoghi lontani dal turismo di 

massa e anche per questo ricchi di fascino.

SCOPERTA

Grazie a un programma ricco di attività, HUMANA invita a immergersi nei 

ritmi e nelle mille sfumature dei colori africani.

RELAX



"Penso a tutte le sensazioni da cui sono stata investita dal 

primo momento in cui ho messo piede in terra africana... il 

primissimo impatto è stato emozionante, suggestivo, quasi 

sconvolgente."

ILENIA, MOZAMBICO 2017

"Io ho lasciato il mio cuore in Africa. Chi lo trova, me lo faccia 

sapere." 

MARIA RITA, MALAWI 2018
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A CHI È RIVOLTA LA NOSTRA 
PROPOSTA?

Le Vacanze Solidali sono rivolte 

a tutti coloro che desiderano 

vivere un'esperienza 

significativa, senza rinunciare 

alle proprie vacanze e senza per 

forza dover trovare qualcuno 

che "li accompagni". Il gruppo lo 

"creiamo" noi! 

SINGOLI
Le Vacanze Solidali sono 

un'ottima occasione di viaggio 

da fare anche in famiglia; negli 

anni sono partiti con noi genitori 

e figli, fratelli, cugini... È una 

scelta di condivisione 

importante, che può anche 

rafforzare i rapporti.

FAMIGLIA
Le Vacanze Solidali sono anche 

un'opportunità per partire con gli 

amici di sempre! È un'esperienza 

che unisce e fa scoprire aspetti 

dell'altro che non si 

conoscevano... un viaggio 

insieme, che resta per sempre. 

AMICI
Le Vacanze Solidali sono state 

scelte come viaggi di nozze, 

hanno sancito anniversari,  

messo alla prova, fortificato 

rapporti e fatto nascere relazioni 

profonde. Proprio per questo, il 

nostro impegno è: "dalle persone 

alle persone". 

COPPIE



DUE GRANDI 
OBIETTIVI

MOZAMBICO - Istituto Politecnico di Nacala:

attraverso la quota di partecipazione dei vacanzieri 

solidali, 24 studenti orfani o svantaggiati potranno 

frequentare per un anno la Scuola Professionale 

di Nacala, dove riceveranno una formazione di 

qualità per accedere più facilmente al mondo del 

lavoro.

 

MALAWI - Scuola Professionale di Mikolongwe:

attraverso la quota di partecipazione, 20 studenti in 

condizione di difficoltà potranno frequentare un 

corso di turismo della durata di 9 mesi.

SOSTENERE DIRETTAMENTE DUE 
PROGETTI DI SVILUPPO

RISULTATI 
2018:

24 BORSE DI 
STUDIO 

FINANZIATE

OBIETTIVO 2019:
44 BORSE DI 
STUDIO DA 
SOSTENERE 

GRAZIE AL TUO 
AIUTO
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MOZAMBICO
MUZUANE, NACALA PORTO

MALAWI
CHILANGOMA, BLANTYRE



MUZUANE, NACALA PORTO

 

MOZAMBICO

CHILANGOMA, BLANTYRE

MALAWI



LE 
LOCALITÀ
 

 



MOZAMBICO
MUZUANE È UN BAIRRO, 

UN QUARTIERE DELLA CITTÀ DI NACALA PORTO

MALAWI
CHILANGOMA È UNA COMUNITÀ 

NEL DISTRETTO DI BLANTYRE

Nacala è una città portuale situata nella provincia di 
Nampula e affacciata sull'Oceano Indiano. Ha una 
popolazione di 225.000 abitanti.
  
Il primo progetto a Nacala è stato implementato nel 
1991. La Scuola Professionale di Nacala è stata 
inaugurata nel 1994 e da allora ha visto diplomarsi 1.115 
studenti.

Blantyre è la seconda città del Paese per popolazione 
(1.068.681 abitanti). È situata nel sud, sulle sponde del 
fiume Shire ed è la più antica città del Malawi: fu 
fondata nel 1876, da una missione della Chiesa di 
Scozia. 

 
DAPP Malawi è presente nel Paese dal 1995. L'Istituto 
Magistrale di Chilangoma, prima scuola gestita dalla 
consorella di HUMANA, è attiva dal 2003. Ad oggi qui si 
sono diplomati 946 futuri maestri. 



LE NOSTRE 
STRUTTURE
 

 



MOZAMBICO 
 

MALAWI
 

I Vacanzieri alloggeranno nella Casa de Hospedes, affacciata 
sulla Praia de Muzuane, in cui sono presenti 5 stanze, per un 
totale di 10 posti letto. Ogni stanza ha il bagno in camera con 

doccia, zanzariere, condizionatore.
La colazione (alle ore 7.30 circa) e la cena (alle ore 19.30) si 
terranno nella Casa de Hospedes. Il pranzo (ore 13) si terrà nella 
mensa dell'Istituto Politecnico, per un momento di condivisione 
insieme agli studenti e ai professori. I pasti avranno un menù 
fisso, con specialità tipiche del luogo. Eventuali allergie, 
intolleranze alimentari, o l'esigenza di una dieta vegetariana 
dovranno essere comunicate preventivamente. Ai partecipanti 
sarà fornita acqua filtrata, igienizzata e batteriologicamente 
sicura. All'interno della struttura esiste poi un bar, a disposizione 
dopo il pranzo e dopo la cena fino alle ore 22.

I Vacanzieri alloggeranno nella Guest House all'interno della 
Scuola Magistrale di Chilangoma. 
Le stanze sono doppie con bagno esterno in comune.

La colazione (dalle ore 7 circa), il pranzo (ore 12:30) e la cena 
(ore 18:30) saranno serviti nella zona pranzo dell'Head Quarter 
e si condividerà lo spazio con il personale di DAPP Malawi. I 
pasti saranno a menù fisso con specialità tipiche del luogo. 
Eventuali allergie, intolleranze alimentari o l'esigenza di una 
dieta vegetariana dovranno essere comunicate 
preventivamente. Ai partecipanti sarà fornita acqua filtrata, 
igienizzata e batteriologicamente sicura. A metà mattina e a 
metà pomeriggio è servita anche una merenda, della quale i 
vacanzieri potranno usufruire, compatibilmente con le attività 
della giornata.



MUZUANE, NACALA PORTO

Casa de Hospedes

MOZAMBICO

CHILANGOMA, BLANTYRE

Head Quarter

MALAWI



LE PARTENZE
LE DATE E GLI ORARI DI PARTENZA E DI ARRIVO 
SONO SOGGETTI A EVENTUALI VARIAZIONI, IN 
BASE ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE 
COMPAGNIE AEREE.
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Malawi Mozambico



I GRUPPI
 

Partenza dall'Italia sabato 

29/06 con arrivo a Nampula 

(MOZAMBICO)/Blantyre 

(MALAWI) domenica 30/06.

Ritorno da Nampula/Blantyre 

domenica 14/07 con arrivo in 

Italia lunedì 15/07.

GRUPPO 1
30GIU-14LUG

Partenza dall'Italia sabato 

13/07 con arrivo a 

Nampula/Blantyre domenica 

14/07.

Ritorno da Nampula/Blantyre 

domenica 28/07 con arrivo in 

Italia lunedì 29/07.

GRUPPO 2
14LUG-28LUG

Partenza dall'Italia sabato 

27/07 con arrivo a 

Nampula/Blantyre domenica 

28/07. Ritorno da 

Nampula/Blantyre domenica 

11/08 con arrivo in Italia lunedì 

12/08.

GRUPPO 3
28LUG-11AGO

Partenza dall'Italia sabato 

10/08 con arrivo a 

Nampula/Blantyre domenica 

11/08.

Ritorno da Nampula/Blantyre 

domenica 25/08 con arrivo in 

Italia lunedì 26/08.

GRUPPO 4
11AGO-25AGO

Partenza dall'Italia sabato 

24/08 con arrivo a Nampula 

domenica 25/08.

Ritorno da Nampula domenica 

08/09 con arrivo in Italia 

lunedì 09/09.

GRUPPO 5*
25AGO-8SET

*N.B.: il quinto gruppo è attivo solo per il Mozambico



INFORMAZIONI

In MOZAMBICO la lingua 

ufficiale è il portoghese, 

mentre quella locale è il 

MAKUA. In MALAWI la lingua 

ufficiale è l'inglese, e quella 

locale è il CHICHEWA. Per il 

MALAWI, la conoscenza della 

lingua inglese è preferibile.

LINGUA

Per l'ingresso in MOZAMBICO 

e in MALAWI non sono 

previste vaccinazioni 

obbligatorie. Per il 

MOZAMBICO è consigliata la 

profilassi contro la malaria.

PRECAUZIONI 
SANITARIE

È necessario essere in 

possesso di un passaporto 

con validità residua di 

almeno 6 mesi. Il visto per il 

MOZAMBICO va richiesto 

all'Ambasciata mozambicana 

a Roma. Stessa cosa per il 

visto del MALAWI, che va 

invece richiesto a Bruxelles.

TI AIUTIAMO NOI!

DOCUMENTI



PRATICHE

Da maggio a ottobre il 

Mozambico è interessato 

dalla stagione secca. Di 

giorno, normalmente, ci sono 

25-30°, di notte 15-20°. In 

MALAWI, da metà maggio a 

fine agosto, è inverno: il 

clima è fresco e secco, con 

temperature tra i 15 e i 30°. 

CLIMA

In occasione degli incontri 

informativi saranno forniti 

suggerimenti utili su 

abbigliamento, documenti e 

tutto il necessario. Abbiamo 

redatto anche una lista per 

preparare la valigia perfetta! 

Consultala sul nostro sito 

www.humanaitalia.org

COSA PORTARE

Sono previsti sconti per:

- famiglie con figli minori;

- gruppi (a partire da 3 

persone);

- se "Porti un Amico"!

Per informazioni, non esitare 

a contattarci.

SCONTI

https://www.humanaitalia.org/volontariato-vacanze-solidali/


IL PROGRAMMA - MOZAMBICO

La presenza di un gruppo di 

vacanzieri rappresenta un 

sostegno diretto al progetto 

della Scuola Professionale e 

una possibilità di 

apprendimento della pratica 

alberghiera per gli studenti, 

nonché una risorsa per ADPP. 

Durante le mattinate si 

lavorerà alla ristrutturazione di 

uno degli asili gestiti da 

HUMANA in loco. 

IL VOLONTARIATO 

Nel pomeriggio saranno 

realizzate attività sociali 

(passeggiate nella comunità, 

nei mercatini locali e visita ad 

alcune spiagge). Sarà possibile 

godersi il tempo libero e la 

spiaggia di Muzuane, che si 

trova a pochi minuti a piedi 

dalla Casa de Hospedes, 

sempre accompagnati dai 

nostri ragazzi. 

TEMPO LIBERO

I volontari avranno modo di 

apprendere tecniche di 

agricoltura sostenibile, presso 

il corso di agraria dell'Istituto 

Politecnico - MPACO. Si 

visiterà la piantagione di 

anacardi di Itoculo; ci si 

immergerà nella cultura locale 

condividendo una giornata con 

la famiglia di un borsista. Si 

organizzeranno attività di 

animazione con i bambini.

VISITE AI PROGETTI

Sono previste delle escursioni 

nel weekend, esperienze con la 

comunità locale e attività extra 

(una gita in barca a vela 

tradizionale). Il programma 

costituisce senza dubbio 

un'occasione per prendere 

consapevolezza della realtà 

locale e dei progetti di 

HUMANA. Un'esperienza di 

incontro con l'altro davvero 

privilegiata!

LE ESCURSIONI



IL PROGRAMMA - MALAWI

Si organizzeranno dei 

workshop tenuti dai vacanzieri 

in base alle loro capacità e 

idee. Questi laboratori si 

terranno sia nella Scuola 

Professionale di Mikolongwe, 

sia nella Scuola Magistrale di 

Amalika. Inoltre, si costruirà un 

parco giochi in una delle 

comunità rurali più vicine alle 

scuole primarie.  

IL VOLONTARIATO

Il tempo libero sarà impiegato 

in attività di socializzazione 

con i ragazzi della Scuola 

Magistrale, con passeggiate 

nei dintorni di Chilangoma, alla 

scoperta di splendidi tramonti 

e alla visita di edifici coloniali, 

oggi trasformati in biblioteche 

e centri artistico-culturali. Ci 

sarà sempre l'occasione di 

organizzare attività ludiche per 

i bambini.

TEMPO LIBERO

Oltre ai progetti di formazione 

ed educazione gestiti da DAPP 

Malawi, si visiterà un Farmers' 

Club per la coltivazione di noci 

di macadamia. 

Infine, capiremo come 

funziona l'attività di vendita 

degli abiti usati, che consente 

alle famiglie a basso reddito di 

accedere a vestiti di qualità, a 

prezzi contenuti. 

VISITE AI PROGETTI

Sarà possibile visitare alcuni 

luoghi storici di Blantyre: 

durante il weekend ci 

appoggeremo a un partner in 

loco per un'attività di trekking 

sul monte Mulanje, alla 

scoperta delle cascate 

Likhubula e delle piantagioni di 

tè. Si trascorrerà una giornata 

nel parco naturale Majete per 

osservare la fauna africana. 

LE ESCURSIONI



ESCURSIONI EXTRA 
MOZAMBICO
ILHA DE MOZAMBIQUE 

PATRIMONIO DELL'UNESCO

 

BARRIERA CORALLINA

 

GIORNATA IN COMUNITÀ

 

ESCURSIONE IN BARCA A VELA

 



ESCURSIONI EXTRA 
MALAWI

MAJETE WILDLIFE RESERVE

 

MULANJE MOUNTAIN

 

ALTRE ATTIVITÀ NATURALISTICHE E 

CULTURALI



I COSTI*

100 € - quota di iscrizione 

HUMANA People to 

People

350 € - quota di 

donazione per una borsa 

di studio

450 € - quota per vitto, 

alloggio, trasporti locali, 

visita ai progetti e attività 

in loco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 900 €, INCLUSIVA DI:

*Sono esclusi i costi del volo e del visto



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOPRA INDICATA 

NON INCLUDE LE SEGUENTI VOCI:

- Volo (tra i 1.000 € e i 1.200 € a/r);

- eventuali vaccinazioni;

- visto (60 €/100 € + spese di spedizione all'Ambasciata);

- eventuale assicurazione per assistenza medica e 

bagaglio;

- servizio bar;

- attività extra.

TRA LE ATTIVITA' EXTRA: 

MOZAMBICO: consigliamo di portare circa 250 €, da 

cambiare in valuta locale (Metical);

- circa 50 € per il week end all'Isola di Mozambico;

- circa 12 € per barbecue e snorkeling alla spiaggia di 

Fernao Veloso;

- 20 € per i corsi facoltativi di bonghi e balli tradizionali;

- eventuali acquisti di souvenir e prodotti locali 

(artigianato, anacardi, capulane).

MALAWI: consigliamo di portare circa 300 € da cambiare 

in loco in valuta locale (Kwacha), oppure cambiare in 

dollari già dall'Italia. 
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VUOI PARTIRE? LE TAPPE
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Durante l'incontro saranno 

fornite tutte le informazioni 

relative all'organizzazione, ai 

progetti e al viaggio. È 

suggerita la partecipazione a 

un incontro a scelta.

INCONTRO 
INFORMATIVO

Incontro formativo 

obbligatorio per gli iscritti: si 

terrà sabato 8 giugno ore 

10/17 presso la nostra sede di 

via Bergamo, 9B/C - 

Pregnana Milanese (MI).

INCONTRO 
PRE-

PARTENZA Tutti i partecipanti alle 

Vacanze Solidali sono invitati 

a un incontro di verifica, per 

raccogliere opinioni, idee e 

suggerimenti. Vi aspettiamo il 

5 ottobre, presso la nostra 

sede, a partire dalle ore 10.

INCONTRO DI 
FEEDBACK



presso Spes - Centro di Servizio 

per il Volontariato del Lazio in via 

Liberiana, 17 - 00185 Roma.

Venerdì 5 aprile dalle ore 17:30 

alle ore 19:00 

ROMA
presso lo spazio co-working 

YoRoom in via Pastrengo, 14 - 

20159 Milano:

Mercoledì 27 febbraio

Giovedì 14 e 28 marzo

Giovedì 11 aprile

Giovedì 9 e 23 maggio

dalle ore 18:30 alle ore 20:00

 

MILANO
presso il CAM - Consorzio 

Associazioni con il Mozambico in 

via Bolzano, 19 H - 38121 Trento.

Giovedì 7 marzo dalle ore 18:00 

alle ore 19:30 

TRENTO

GLI INCONTRI INFORMATIVI
È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE A UN INCONTRO A SCELTA
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"Saltare su un furgone sgangherato, dopo un'ora di avventura

su strade sterrate di terra rossa, 

arrivare alla spiaggia di Relanzapo per giocare una partita di calcio

a squadre miste Italia-Mozambico

 
e dopo la merenda preparata dai ragazzi dell'Istituto Politecnico

ripartire al tramonto per rientrare sotto il cielo stellato d'Africa

e in sottofondo i ragazzi che cantano cori mozambicani...♡..."

STEFANIA, MOZAMBICO 2017



I CONTATTI
PER INFORMAZIONI 

humana@humanaitalia.org 

SCRIVI ALL'INDIRIZZO:

02-93.96.40.09

393-817.0330 (anche su WhatsApp)

HUMANA People to People Italia ONLUS

Via Bergamo 9 B/C - Pregnana M.se (MI)

www.humanaitalia.org

OPPURE CONTATTA IL TEAM DI HUMANA

https://www.humanaitalia.org/volontariato-vacanze-solidali/


SEGUICI SU: 
 


