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DRH-NORWAY Per iscriversi:Per iscriversi:Per iscriversi:Per iscriversi:    

- Le iscrizioni sono aperte tu�o l’anno. 

- La procedura di iscrizione richiede un colloquio telefonico o via Skype, e una 

se�mana introdu�va al ‘One World Ins#tute,’ a Lillehammer, in Norvegia. 

-  La tassa di iscrizione è di 7000 NOK (circa 800 euro), e viene garan#to vi�o e 

alloggio; inoltre, durante il tuo lavoro di ‘development instructor’ riceverai una 

paga dalla ‘Humana People to People’. 

THE WORLD IS OUR CLASSROOM,THE WORLD IS OUR CLASSROOM,THE WORLD IS OUR CLASSROOM,THE WORLD IS OUR CLASSROOM,    

                                THE PEOPLE WE MEET OUR TEACHERSTHE PEOPLE WE MEET OUR TEACHERSTHE PEOPLE WE MEET OUR TEACHERSTHE PEOPLE WE MEET OUR TEACHERS....    

Hornsjovegen 1845, Hornsjo, 2636, Oyer, Norvegia 

tel:+47 6126 4444 

Email: developmentprogram@drh-norway.org 

www.drh-norway.org 



IL NOSTRO PROGRAMMA 

Durante	i	primi		9	mesi	di	studio	,	il	programma	si	concentra	sull’analisi	di	

macro-temi	come	la	Globalizzazione	e	le	sue	cause,	i	nuovi	Poveri,	rapporto	

che	 vige	 tra	 i	Mass	Media	moderni	 e	 il	 controllo	 politico	 delle	 nazioni	 e	

molti	altri.	

La	seconda	parte	del	corso,	 i	 tre	mesi	 in	Africa	o	 in	 India,	 è	un	viaggio	di	

ricerca:	 	 parliamo	 con	 le	 persone	 del	 posto,	 dai	 ricchi	 ai	 poveri,	 e	

analizziamo	le	tematiche	che	li	riguardano.	Dopo	di	ciò	raccogliamo	tutto	il	

materiale	e	lo	collezioniamo	per	report,	presentazioni,	libri…	

I	 6	mesi	di	 volontariato	 in	Africa	o	 in	 India,	 	 si	 svolgono	 in	progetti	 dell’	

“HUMANA	People	 to	People”:	 lavoriamo	 in	diversi	 ambiti	 lavorativi	 come	

l’ambito	 agricolo,	 sanitario	 e	 dell’insegnamento;	 il	 	 nostro	 obiettivo	 è	

quello	di	portare	la	comunità	un	passo	avanti.	

Dopo	 di	 ciò	 facciamo	 presentazioni	 	 nelle	 università	 o	 nelle	 scuole	

superiori,	 inoltre	 diamo	 gli	 esami	 come	 studenti	 a	 distanza	 della	 	 ‘One	

World	University’	in	Mozambico.	

	

DRH-NORWAY 

Siamo	una	scuola	privata	situata	nei	pressi	di	Lillehammer,	in	Norvegia.	

Siamo	 specializzati	 nella	preparazione	di	 ‘development	 intructures’	 che	

si	occuperanno	di	progetti	in	zone	in	via		di	sviluppo,	in	modo	particolare	

in	Africa	e	in	India.	

La	scuola	gestisce	un	programma	di	2	anni,	chiamato	‘Fighting	with	The	

Poor’,	che	consiste	in	9	mesi	di	studio	e	lavoro	all’estero,	3	mesi	di	viaggi-

studio,	 6	 mesi	 di	 lavoro	 nei	 progetti	 di	 sviluppo	 in	 India	 e	 nell’Africa	

meridionale	e	6	mesi	di	documentazione	per	la	preparazione	dell’esame	

di	9ine	corso.	


