
 

The Potters Village  
 
 
 
 

IL MANUALE DEL 
VOLONTARIO 
Guida pratica per il Servizio del Volontario   



 INTRODUZIONE 
 
Akwaaba (Benvenuti!) 
 
Un caloroso benvenuto all' orfanotrofio Potters Village, un rifugio sicuro per oltre 100 bambini salvati da abusi 
e abbandono. Apprezziamo sinceramente il vostro tempo e la voglia di integrare i nostri sforzi volti a tutelare gli 
interessi di questi bambini incredibili. 
 
Questo manuale è stato preparato per ogni volontario al Potters Village per aiutare a capire come dare il 
migliore servizio pratico. 
Fornisce inoltre informazioni pertinenti in materia di compiti quotidiani e orari di lavoro per tutti i volontari 
dell’orfanotrofio. 
 
A proposito del Potters Village 
 
Il Potters Village è un'organizzazione caritatevole fondata nel 2000 per fornire assistenza e protezione alle 
vittime di abusi, abbandono e violenza domestica. La nostra vision è quella di costruire un rifugio sicuro per i 
più vulnerabili in Ghana. Facciamo questo a favore dell’emancipazione delle donne e dei bambini attraverso 
una cura istituzionale di qualità, istruzione e altri interventi positivi. Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di 
espandere la nostra vision per raggiungere le persone in altre comunità (all'interno o all'esterno Ghana) che 
hanno bisogno di diverse forme di assistenza. 
 
Cosa facciamo 
 
1. riparo e protezione: Forniamo un riparo, cibo, vestiti e altri bisogni materiali a tutti i bambini nella nostra 
casa. 
 
2. Istruzione: Ogni bambino frequenta la scuola formale quando viene al Potters Village. Scuola presso 
l’orfanotrofio per tutti i bambini (dalla scuola materna alla Junior livello di scuola superiore), mentre i bambini 
più grandi vengono inviati a scuole superiori al di fuori Dodowa. 
 
3. Salute e benessere 
 
4. Consulenza e sostegno: La nostra Unità di consulenza assiste le vittime di abusi a superare le loro sfide 
emotive, psicologiche e sociali. Si tratta, attraverso sessioni educative di ricostruire il loro senso di autostima. 
 
5. Programma Pubblica Istruzione: Insieme a sostenere direttamente i bambini al Potters Village, forniamo 
servizi di formazione e consulenza ai membri delle varie comunità sulla violenza domestica e altre questioni 
sociali che riguardano il benessere di donne e bambini. 
 
Si prega di visitare il nostro sito, www.thepottersvillage.net, per saperne di più su di noi. 
 
 
Il fondatore 
 
Dr. signora Jane Irina Adu (affettuosamente chiamato Mama Jane) è il fondatore e presidente di The Potters 
Village. E’ nata il 27 luglio 1954. Lei è un pedagogista, autorice di libri, consulente matrimoniale, e un ministro 
del Vangelo. Lei è stata addestrata come insegnante professionista a Mount Mary College e l'Università di 
Cape Coast, Ghana. Ha conseguito un diploma in Educazione francese presso l'Università di St. Etienne 
Francia e ha esperienza di lavoro di oltre 25 anni. Nel marzo 2002, ha guidato una delegazione ufficiale dal 
Ghana alla Conferenza delle Nazioni Unite alla Commissione sulla condizione delle donne a New York, Stati 
Uniti d'America. Più tardi, nel dicembre 2004, era il relatore principale ad una conferenza organizzata da 
LaGuardia Community College, New York, Stati Uniti d'America sulle "questioni culturali riguardanti la salute 
delle donne in Ghana". Inoltre, era relatore principale su "La violenza domestica contro le donne - un 
fenomeno mondiale" a African American Museum di Nassau County, ospitato da Zeta Phi Beta Sorority Inc. 
Rho Omega Zeta capitolo, New York (2004), ecc 



 
Come una madre amorevole, Mamma Jane tratta ogni volontario come uno dei suoi figli; lei ama i volontari e 
tratta ognuno di loro con rispetto. Si prevede pertanto che ogni volontario si riferisca con lei e con tutto il 
personale allo stesso modo. 
 
I bambini 
 
Il Potters Village ospita attualmente 123 bambini al di sotto del suo tetto. La loro età varia da 1 a 22 anni. 
Anche se ogni bambino qui è diverso e speciale a modo suo, noi trattiamo ognuno di loro con lo stesso amore, 
cura e attenzione. 
 
Gestione 
 
Il nostro personale è sempre a disposizione per fornire i migliori servizi a beneficio dei bambini e 
dell'orfanotrofio nel suo complesso. Non esitate a contattarci se avete qualsiasi domanda o dubbio. 
 
Nome ruolo NUMERO DI TELEFONO 
Jane Irina Adu (Mama Jane) Fondatore / Presidente 0.243.572,386 000 
Alex Owusu Asamoah Vice Presidente 024 330 3756 
Direttore Charles Adu Overseas 024 499 0007 
Sophia Okyne  Direttrice Casa 024 508 7247 
Nana Owusu Ama Direttore Nazionale 024 448 5393 
Kwabena Adu Amministratore (POVI) 054 287 6993 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN PRATICA 
 
 Il compito quotidiano del volontario è delineato a pagina 4.  
Ci aspettiamo che venga seguito il compito che vi è stato dato.  
E’ nostra aspettativa che un volontario sia presente un minimo di 5 ore al giorno dal Lunedi al Venerdì. Se non 
riesce a partecipare a causa di malattia o di altro, si prega di informare Charles o Sophia. Se in qualsiasi 
momento si desidera passare ad un compito diverso, gentilmente parlatene con Sophia. Ove possibile, il 
vostro compito sarà modificato. 
 Se un volontario arriva con del denaro per una donazione, gentilmente comunicarlo a  Mamma Jane al più 
presto. Prima scopriamo la vostra donazione, più velocemente possiamo agire e usarlo a beneficio dei 
bambini. Mama Jane lavorerà con voi per assicurare che i fondi che avete portato vengono utilizzati per una 
necessità urgente. (Ulteriori informazioni sulle donazioni si possono trovare, più avanti) 
 Comunicare Gentilmente eventuali domande o dubbi a Mamma Jane. Le sue porte sono sempre aperte per 
voi 
 Il Potters Village è aperto a nuovi suggerimenti e raccomandazioni. Si prega di informare il nostro team sulle 
vostre idee e progetti 
 Se si desidera pianificare un'attività, pensare a qualcosa che coinvolgerà tutti, prima chiedete allo staff. 
Potrebbero esserne esclusi alcuni dei bambini per evitare di danneggiare seriamente la loro autostima e la loro 
fiducia. 
 Non date soldi ai bambini, anche se lo chiedono 
 Non abbiate alcuna relazione romantica con i ragazzi/e più grandi . Questo comportamento non sarà 
tollerato affatto. 
 Non lasciate che i bambini giochino con il telefono, la macchina fotografica o altri gadget elettronici. 
 Se siete venuti con delle donazioni, ma non ne avete abbastanza per tutti, si prega di tenerle con sè e 
informarne Mamma Jane. Insieme possiamo decidere il modo migliore per andare a distribuire i vostri regali. 



 Oltre alle poche ragazze che assistono Nana Ama, i bambini non sono da portare alla Casa dei Volontari 
 Se avete intenzione di portare un bambino fuori dall’orfanotrofio, per prima cosa informare le autorità 
dell’orfanotrofio. 
 Non date i numeri di telefono ai bambini 
 Non create account di Facebook per i bambini 
 Non fate promesse ai bambini. 
 Se avete voglia di parlare con un bambino, chiamate l'ufficio (+233 054 2000 143) e il bambino sarà 
chiamato per voi. Noi preferiamo che si chiami la domenica dopo la messa (cioè dopo le 12:30 GMT) 
 Se un bambino viene da voi per chiedere regali o altro, gentilmente mandateli da Kobby, Aunti Bea o 
Mamma Jane. 
 
 
I volontari possono scegliere di lavorare in uno o due delle seguenti aree: 
• Cura della persona 
• Salute e benessere 
• Insegnamento 
• Progetti di edilizia 
 
A. Compiti quotidiani PER Cura della Persona 
 
Giorni feriali 
 
05:20 Sveglia 
 
05:30 Arrivo presso l'orfanotrofio. 
 
Assistere le  Mamas e gli operatori sanitari - Maa Becky, Maa Ama, Maa Florence, e Maa Mma con i bambini 
per l’igiene personale, asciugare i bambini, mettere la crema, le uniformi scolastiche, ecc. Quando volete dare 
una mano al mattino, gentilmente chiedete alle Mamas perché vi mostrino come si può aiutare. 
 
Si può anche aiutare con il servizio di prima colazione. Assicurarsi che vi sia una ciotola con acqua e sapone 
per i bambini perché si lavino le mani prima di mangiare. 
 
Le camere da letto dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in ordine prima che i bambini le 
lasciano per andare a scuola. Controllare sotto i letti e dentro cassetti per eventuali avanzi e ciotole sporche. 
 
Quelli designati a dare le medicine ai bambini dovrebbero farlo subito dopo che i bambini hanno fatto il loro 
bagno e la prima colazione o come prescritto. 
 
07:30 Assicurarsi che i bambini siano divisi per classe. 
 
07:50 Tutti i bambini devono essere seduti in classe da questo momento. Le lezioni iniziano alle 8 del mattino. 
 
09:00 Colazione 
 
09:30 avete tempo per riposare, ma è anche il momento per voi per aiutare ad organizzare e pulire le camere. 
Alcuni bambini possono essere stati assenti da scuola a causa di malattia. Sarebbero quindi oggetto di 
valutazione  e controllo per  monitorare i loro progressi. Potete anche offrire il vostro aiuto alle Mamas con la 
preparazione del pranzo per i bambini. 
 
13:00 Pranzo 
 
14:00 La scuola chiude da questo momento. 
 
Aiutare i bambini a togliersi le loro divise subito dopo la scuola. 
 



14:10 Dopo la scuola, ispezionate i bambini per ferite e tagli subiti durante il giorno e medicateli. 
Si prega di assicurarsi che i bambini riposino per circa 2 ore. 
Si può anche andare a riposare e tornare per aiutare i bambini a fare i compiti, rivedere i loro appunti e 
prepararsi adeguatamente per il giorno successivo. 
 
Progetti d'arte / Attività - I bambini amano giocare e quindi è una buona idea avere un piano strutturato di 
attività / giochi. Ciò è necessario perché i bambini spesso non ottengono stimolazione creativa in classe e 
assolutamente adorano mostrare la loro creatività. Si prega di pianificare l'attività prima e prendere solo 
materiali necessari per l'attività. 
 
Siete invitati a giocare con i bambini dopo la scuola. Se avete intenzione di portare i bambini a giocare fuori 
dall'orfanotrofio, fate in modo che essi indossino bei vestiti e sandali o ciabatte. 
 
18:00 La cena è servita in questo momento. Si prega di aiutare in questo servizio, il personale di cucina e le 
ragazze e ragazzi più grandi per servire la cena. 
 
Il Senior House chiude il cancello di casa dopo cena. 
 
19:00 Non c'è bisogno di tornare in orfanotrofio dopo cena a meno che non si debbano somministrare 
medicinali ad un bambino. 
 
Fine settimana e vacanze 
 
Il Fine settimana e le festività sono pensate perché i volontari possano viaggiare, esplorare e godere del 
Ghana. Questo cosa è interamente a discrezione dei volontari. Tuttavia, alcuni volontari possono decidere di 
rimanere presso l'orfanotrofio con i bambini. In questo caso, i seguenti punti sono degno di nota: 
 
1. Le attività di fine settimana / vacanze sono simili a ciò che accade durante i giorni feriali, tranne che i 
bambini non vanno a scuola. 
 
2. Durante il giorno, i bambini possono andare a giocare con altri bambini a Dodowa. Siete invitati ad andare 
con loro e farli divertire. 
 
3. Colazione, pranzo e cena non cambiano. 
 
4. Se si desidera guardare un film con i bambini, parlarne prima con Kobby, Sophia o Mamma Jane. 
 
5. La domenica i bambini partecipano al servizio della chiesa presso l’orfanotrofio. Il servizio inizia alle ore 
09:00. 
 
6. Siete sempre invitati al nostro servizio in chiesa la domenica. 
 
7. durante il servizio di chiesa è prevista un’offerta, si consiglia di venire con i soldi da dare come offerta. 
 
 
 
B. Salute e benessere 
 
Se si sospetta che un bambino sia malato, gentilmente informate Sophia. Cooperare con lei al fine di garantire 
che le misure adottate siano adeguate e prese rapidamente per evitare complicazioni. 
 
Anche se le condizioni di emergenza non sono frequenti, devono essere seguite tempestivamente quando si 
verificano. Consultare un medico subito quando: 
 un bambino è incosciente 
 un bambino non risponde al primo soccorso o al trattamento 
 un bambino si sta rapidamente indebolendo 



 
Alcuni segni comuni di malattie 
 
1. Febbre - è un aumento della temperatura corporea. Un sacco di malattie può dare la febbre. Se un bambino 
ha la febbre, è molto importante lavare il corpo del bambino con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida. 
Togliere gli abiti eccessivi. Tenere il bambino in una stanza fresca. Dare paracetamolo o ibuprofene. 
 
2. Mal di Testa- Questo è anche un sintomo comune. La maggior parte dei mal di testa sono facilmente 
curabili. Quando un bambino ha mal di testa, dare il paracetamolo. Il bambino dovrebbe vedere un medico se il 
mal di testa persiste per più di 3 giorni. 
 
3. Diarrea - Diarrea nei bambini è in gran parte inevitabile e, quindi, si fermerà da sola. Nonostante ciò, si 
dovrebbe gestire con reidratazione orale sali (ORS). Se la diarrea è il risultato di qualcosa che il bambino ha 
mangiato, dare il metronidazolo al bambino in aggiunta alle ORS. Se la diarrea persiste per più di un giorno 
dopo l'inizio del trattamento, portare il bambino a vedere un medico. 
 
4. Vomito- Un bambino che presenta questo sintomo ha bisogno di attenzione medica, perché il bambino non 
riesce a mandare giù niente. Il bambino rischia di vomitare tutti i farmaci quindi il bambino deve essere portato 
in ospedale. 
 
Se un bambino ha bisogno di essere portato in ospedale, assicurarsi di avere dall'ufficio la carta dell’ ospedale 
e  carta di assicurazione medica del bambino. Poi, portarlo in macchina all’ ospedale Dodowa. Questo non 
dovrebbe costare più di GHS2.00 quando si va con un bus di pendolari (trotro); un taxi può costare GHS5.00 o 
più. 
 
Le carte di assicurazione sanitaria sono sempre nei file dell’ufficio del Potters. Le seguenti sono alcuni 
importanti informazioni sulla carta di assicurazione che occorre sapere bene. 
 
• La Carta ha bisogno di essere rinnovata ogni anno; le date saranno sulle singole schede. Controllare le carte 
regolarmente per garantire che esse siano aggiornate. 
 
• I rinnovi della carta sono fatte presso l'Ufficio assicurazione sanitaria presso l'ospedale di Dodowa. Questo 
costerà dei soldi e ci vorranno alcuni giorni per completarle. 
 
• Se si porta un bambino senza la tessera sanitaria, si dovrà pagare la prestazione dell’ ospedale ad un prezzo 
più alto 
 
 
COMPTO C. GIORNALIERO PER INSEGNANTI 
 
• Sveglia - 06:00 
• Arrivo a scuola - 07:00 
 
Osservare l’ora di silenzio - i bambini andranno radunati nelle loro varie classi per iniziare la giornata di lavoro. 
• Fare in modo che tutto ciò di cui hanno bisogno per la scuola per il giorno es quaderni, libri di testo, penne, 
matite, ecc. vengono portati in classe. Questo consentirà di evitare ai bambini di entrare nei loro dormitori 
durante le lezioni ore. 
• Assicurarsi che siano presenti per iniziare in ogni momento 
• Quando si è in servizio assicurarsi che i bambini abbiano un aspetto ordinato e attento. 
• Se si è di servizio, si dovrà venire a scuola prima delle 7 per garantire che la divisa sia pulita e ordinata. 
• Se si è in servizio, queste sono alcune delle cose che si dovranno controllare: 
1. Unghie 
2. I capelli 
3. uniforme pulita 
4. appropriate scarpe / sandali 
5. Cintura 



6. medicazione corretta 
Si preparano le lezioni insieme con l'insegnante locale 
 
• Durante le vacanze, si organizzano corsi per evitare che i bambini vadano in giro da soli e anche per instillare 
in loro lo spirito di apprendimento. 
 
NB: le classi normali inizio alle 8 del mattino e termina alle 2 del pomeriggio 
 
 Dopo 14:00 sarà tempo di riposo per voi, ma si può ancora tornare all'orfanotrofio per aiutare i bambini con il 
loro lavoro in orfanotrofio o giocare con loro. 
 
 
D. Compiti Per i volontari che sono interessati a progetti di costruzione 
 
I volontari che vogliono partecipare ad un progetto di costruzione ne parleranno con chi li gestisce, in modo da 
sapere quando e se ci sarà attività presso il sito del progetto. 
. 
Si noti comunque che i volontari interessati a progetti di costruzione saranno coinvolti in tutte le attività con i 
bambini. 
 
 
Donazioni 
 
• Le donazioni sono sempre molto apprezzate e necessarie a Potters Village. 
 
• Se avete portato le donazioni di qualsiasi genere da casa, prima presentatele in ufficio a Mama Jane o altro 
responsabile. 
 
• Se si vuole fare qualcosa di speciale per i bambini, discuterne con Kobby, Nana Ama o Mama Jane. 
 
• È possibile sponsorizzare un bambino della Scuola Bassa Primaria / Alta scuola elementare, Scuola media e 
Senior High School. Parlatene con Kobby, Nana Ama o Mama Jane, se siete interessati. 
 
 
Notare quanto segue: 
 
• Se si acquista Coca-Cola, Fanta, Sprite in una bottiglia di vetro, ricordarsi di restituire la bottiglia al negozio. 
 
• È possibile acquistare la carta igienica dal negozio vicino all’orfanotrofio o in qualsiasi posto conveniente. 
 
• La Carta igienica deve essere collocata nel cestino dei rifiuti dopo l'uso. 
 
• Se fumate o bevete alcolici, non lo fate vicino ai bambini 
 
 
 
NOTA: Il Potters Village si riserva il diritto di sospendere o interrompere il programma se non collaborarate con 
loro. 
 
Ogni ulteriore informazione sarà fornita da Nana Ama (rappresentante SOHO / Focal Point) al vostro arrivo in 
Ghana 
 
NON dimenticate di venire con la vostra fototessera. GRAZIE 


