L'ASSOCIAZIONE
JIZEN significa, in Giapponese, “volontariato; caritatevole”. E' un'associazione a scopo culturale-formativo il
cui principale obiettivo é la sensibilizzazione verso tematiche socio-sanitarie. In particolare uno degli obiettivi
più specifici é diffondere, far scoprire e conoscere le
realtà dei paesi poveri, nei quali le risorse sono limitate
o mal allocate e la gestione del sistema sanitario rappresenta una problematica importante.
L'associazione é rivolta principalmente agli studenti universitari di facoltà scientifico-sanitarie.
Vengono quindi proposte la diffusione di informazioni
riguardanti realtà per noi lontane, promuovendo iniziative di volontariato ma anche di semplice conoscenza sul
campo, cercando di generare un aumento dell'interesse
per la salute intesa da un punto di vista globale. In
questo modo può aumentare il livello di consapevolezza
dei futuri professionisti socio-sanitari.

JIZEN EXPERIENCE
4-21 AGOSTO 2018

JIZEN EXPERIENCE é un'iniziativa riservata agli associati.
Un viaggio eterogeneo fino in fondo, in luoghi meravigliosi e in
una cultura apprezzata in tutto il mondo per la sua tranquillità, ma
anche un viaggio faticoso, con lunghi spostamenti e confort non
sempre degli standard a cui siamo abituati. JIZEN EXPERIENCE é
un progetto ambizioso alla sua prima edizione; questo da un lato
puó comportare una logistica non sempre impeccabile, dall'altro
lo renderà un vero viaggio avventura, genuino, dove l'imprevisto
sará parte dell'esperienza.
Crediamo che JIZEN EXPERIENCE si distingua da molti altri viaggi
simili per il mix perfetto e bilanciato di 3 caratteristiche:
MISSIONE: volontariato vero e proprio
CURRICULUM: frequentazione di reparti/laboratori in modalità
elective internship
AVVENTURA: tempo libero per visite culturali, trekking, mare
Sei il tipo di persona che fa per questa esperienza? E' questa la
prima domanda che devi porti:
l'Indonesia é un paese povero e uno degli obiettivi di questo viaggio é mostratelo. Non andremo in hotel 5 stelle (nemmeno 4!), la
doccia calda sarà un lontano ricordo, l'asse del wc non sempre ci
sará, le posate nemmeno. Non mancheranno però momenti di
svago, strutture (e soprattutto popolazione) accoglienti (gli ostelli
con piscina in entrambe le cittá!). Il programma sarà solo un filo
conduttore, ma é difficile che il pullman delle 9 partirà davvero
alle 9, che il pranzo delle 13 della gita in barca verrà servito prima
delle 15, etc etc. Quello che però vi garantiamo é l'autenticità
dell'esperienza Indonesiana.

JIZEN EXPERIENCE / 04-21 AGOSTO 2018

PROGRAMMA

IL GRUPPO: 22 studenti di facoltá socio-sanitarie + 2
guide dell’associazione + 1 guida locale.
Sabato 4 Agosto: partenza da Milano
Domenica 5 Agosto: arrivo nella città di Yogyakarta, la”
città romantica” dell'Indonesia nonché centro culturale
d'eccellenza.
Lunedí 6 – Sabato 11 Agosto: in base al corso (solo medicina, odontoiatria e biotecnologie) e all'anno, una settimana
di interniship ospedaliero tramite l'Università di Gadjah
Mada (UGM).

Yogyakarta

UGM University

Centro universitario e ospedaliero d'eccellenza in Indonesia, l'UGM organizzerà un programma dedicato e tessuto
intorno alle esigenze dei singoli studenti.
Oltre alla frequentazione quotidiana dei reparti e/o laboratori, l'intera giornata verrà riempita con attività pratiche,
iniziative sociali, lezioni e seminari sulle tematiche di maggior interesse per la scoperta di una realtà diversa dalla
nostra (malattie tropicali, epidemiologia locale, prevenzione, etc.). L'internship si concluderà con un test di valutazione e verrà inoltre certificato dalla stessa UGM.
Per gli studenti degli altri corsi (o per gli studenti delle
facoltà sopracitate che preferiscano questa soluzione), verranno organizzate attività quotidiane di volontariato alla
scoperta di Yogyakarta e dintorni: visita di piccole cliniche
e di un orfanotrofio nei villaggi, scuole per bambini con
speciali necessita, nonché l'attivazione dell'EDU PROGRAM nelle scuole (vedi più avanti).
I (pochi) momenti liberi della giornata e le serate saranno
sfruttati per la visita della città, per la quale avremo a
disposizione dei pulmini privati, gli stessi che ci porteranno
ogni giorno all'Università/ospedale etc.

ALLOGGIO: l'Otu Hostel by Hostic di Yogyakarta,
in pieno centro e con piscina, sarà completamente
riservato per noi, con dormitori da 4 e 6 persone.

Sabato 11 – Domenica 12 Agosto: dopo la cerimonia
di chiusura attivitá, partiamo per un'escursione di 2
giorni lungo la costa a sud di Yogyakarta visitando le
spiagge
più
belle
della
zona
(Timang/Wediombo/Jogan). Domenica trasferimento
pomeridiano a Jepara (circa 7h via terra), cittadina
sulla costa nord di Giava.

Arcipelago di Karimunjawa

Lunedí 13 – Giovedì 16 Agosto: trasferimento via mare a
Karimunjawa, arcipelago a circa 100 km nord di Giava. Nonostante la bellezza naturalistica di queste isole, il turismo
é ancora molto poco sviluppato, soprattuto per la difficile
raggiungibilitá rispetto ad altre isole (Bali, Gili etc). Questo
rende Karimunjawa un posto unico. Ci avventureremo tra
le isole con delle barche tradizionali completamente a
nostra disposizione, visitando villaggi, immergendoci in
una barriera corallina ancora vivissima, grigliando pesce
sulla spiaggia e nuotando tra tartarughe e squali
black/white tip in un vero e proprio acquario creato in
mare.
Visiteremo la scuola locale e ci inventeremo delle attività
educative (EDU Program) per gli studenti. Giovedì mattina
trasferimento a Jepara ed EDU program nelle scuole locali,
pernottamento a Jepara.
Jepara

Timang Beach

Venerdì 17: pullman per Surabaya (7h), metropoli a est di
Giava, dove pernotteremo e lasceremo la maggior parte
dei bagagli (pernotteremo qui anche l’ultima notte prima
della partenza per l’Italia).
ALLOGGIO: Harris Pop Hotel, bellissimo hotel in centro
cittá, con piscina, sistemazione in camere triple con bagno.

Vulcano Bromo

Domenica 19: partenza notturna per vedere il sole sorgere da dietro al Vulcano Bromo, sul cratere del quale
saliremo poco dopo in circa 2h a piedi (o come opzione,
a cavallo). Dopo pranzo trasferimento alla base del vulcano Ijen, dove durante le ore buie assisteremo allo
spettacolo dei suoi minerali fluorescenti. Pernottamento in hotel/ostello.

Surabaya

Sabato 18: partiamo per un'escursione vulcanica di 3
giorni. In circa 4h di pullman raggiungeremo la base del
Bromo Volcano National Park, in pomeriggio attività libere,
per prepararsi al trekking della mattina successiva.

Vulcano Ijen

Lunedí 20: ritorno a Surabaya e cerimonia di chiusura
vacanza
Martedì 21: volo di ritorno per Milano. Possibilità di allungare il soggiorno e spostarsi eventualmente a Bali (in
modo indipendente), che si trova a 30 minuti e poche
decine di euro di volo.
VISTO: in Indonesia per partecipare ad attività di volontariato é necessario (e obbligatorio) l'ottenimento del visto
“Socia Budaya”, valido 60 giorni e ottenibile recandosi
presso l'ambasciata Indonesiana a Roma (oppure inviando
il proprio passaporto e i documenti necessari per posta).
Saremo noi a fornivi la lettera di invito da parte dell'Universitá o Orfanotrofio per l'ottenimento del visto.
Il costo é di 30euro, il tempo di rilascio é di circa 1 settimana e l'ingresso in Indonesia deve avvenire entro 90 giorni
dalla conferma del visto. Cercheremo di organizzare un
servizio gratuito andando a Roma con tutti i documenti di
chiunque voglia delegare all'associazione la presentazione
degli stessi.
INTERNATO: come formalitá per l’iscrizione, gli studenti
che parteciparanno all’internato in ospedale/universitá
dovranno compilare un modulo di adesione e la documentazione che certifichi l’Universitá di appartenenza, nonché
un CV aggiornato.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI E’ DI EURO 1250 E
COMPRENDE:
- Partecipazione a tutte le attivitá di volontariato e tirocinio
- Tutti i pernottamenti compresa colazione
- Tutti i trasporti a lungo raggio via terra e mare
- Tutti i trasferimenti portuali e aeroportuali in Indonesia
- Utilizzo delle navette private durante la settimana a Yogyakarta
- Escursione di 2 giorni alle spiagge di Timang /Wediombo /Jogan
- Due giornate in barca (Karimunjawa) compresi pranzo, attrezzatura
da snorkeling e guida
- Escursione di 3 giorni ai vulcani Bromo e Ijen
- Utilizzo degli spazi che verranno utilizzati per la programmazione
dell’EDU PROGRAM (Milano)
NON SONO INCLUSI NEL PREZZO:
- Volo aereo: circa 750euro, variabile in base al periodo di acquisto
- Tutti i pasti non sopra menzionati
- Trasporti locali ed eventuali ticket di ingresso per musei/parchi/etc
visitati durante le attività di svago
- Spese extra personali (souvenir, snack, eventuale mance etc.)
- Spese sostenute per l'ottenimento del visto (30EURO), vedi sezione “visto”)
- Assicurazione sanitaria di viaggio (obbligatoria, circa 80EURO)
- Qualsiasi spesa non menzionata come inclusa

SCADENZE PER L’ISCRIZIONE
- Caparra di euro 250 con compilazione del modulo di
adesione al momento della conferma
- Primo saldo di euro 500 entro il 15 Febbraio 2018
- Saldo finale entro il 15 Aprile 2018
- Acquisto del volo a proprio piacere (verranno proposti

