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INTRODUZIONE

   Ciessevi – Centro servizi per il volontariato Città Metropolitana di Milano – è operativo dal 
1998 con il mandato stabilito dalla Legge quadro sul volontariato 266/91, di “essere a disposizione 
delle organizzazioni di volontariato con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. Nel territo-
rio milanese operano circa 2.000 organizzazioni di volontariato con 82.000 volontari. Le attività svolte 
riguardano il sociale, la salute, la promozione della cittadinanza attiva, la tutela e cura dell’ambiente, 
la crescita della cultura e la formazione sportiva. 

Ciessevi è partner in alcuni progetti con enti pubblici, tra cui Comune e Città Metropolitana di Milano, 
Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Territoriale, istituti scolastici e università, imprese e altre realtà 
del non profit. Nell’ambito della promozione del volontariato ha attivato i seguenti progetti: 

Volontari per un giorno, campagna di promozione promossa e realizzata da un network pubblico 
e privato: Kpmg, Ciessevi, Fondazione Sodalitas, Un-Guru e Comune di Milano. Il target del progetto 
sono singoli cittadini e dipendenti delle aziende che, anche grazie a questa iniziativa, possono usu-
fruire di permessi retribuiti per svolgere attività brevi di volontariato. 

Colloqui d’orientamento individuali, realizzati su appuntamento da personale preparato ad ac-
cogliere e comprendere le esigenze degli aspiranti volontari, in modo da supportare l’aspirante vo-
lontario nella scelta della tipologia di volontariato più adatta. 

LightUp! - giovani volontari, è il sistema di promozione del volontariato giovanile promosso da Co-
mune di Milano con Ciessevi e coinvolge: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Volontariato 
giovanile & Scuole); le associazioni attraverso la collaborazione con Informagiovani Milano, le attiv-
ità legate a “#Coglilasfida” e il Carnet delle opportunità di volontariato; i giovani aspiranti volontari 
attraverso i colloqui d’orientamento personalizzati. Maggiori informazioni sul sito: www.mylightup.it

Questo “Carnet” è stato pensato per raccogliere progetti, iniziative e opportunità brevi  di volontaria-
to rivolte in particolare a volontari giovani: minorenni, studenti e giovani in generale che stanno cer-
cando un modo diverso di trascorrere una parte delle vacanze, mettendo a disposizione le proprie 
capacità e competenze, la propria esperienza o solo il proprio tempo e l’entusiasmo a favore di realtà 
non profit principalmente nei mesi estivi. 

www.mylightup.it
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1 CAMPO DI VOLONTARIATO IN ROMANIA Acuma Bucarest - Romania 6

2 GIRAMUNDO Aisec Manaus (Brasile) 7

3 CAMPO DI VOLONTARIATO CON I BAMBINI 
DELLE BARACCOPOLI DI NAIROBI

Alice for Children by Twins International Kenya 8

4 CAMPI DI INCONTRO Amani Nairobi (Kenya) e Lusaka (Zambia) 9

5 VOLONTARIATO IN AFRICA E AMERICA 
CENTRALE

Anpil
Repubblica Democratica del Congo, Haiti, 
Guatemala 10

6 CAMPI IN ROMANIA E REPUBBLICA MOLDOVA Bambini in Romania Romania e Repubblica Moldova 11

7 WORKCAMP IN EUROPA E NEL MONDO Cantiere Giovani Oltre 60 Paesi nel mondo 12

8 CAMPI DI CONDIVISIONE E SERVIZIO PER 
GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI

Caritas Ambrosiana
Italia, Moldova, Georgia, Libano, Marocco, 
Kenya, Bolivia, Haiti e Nicaragua 14

9 VOLONTARIATO SPORTIVO INTERNAZIONALE Centro Sportivo Italiano Haiti - Albania - Camerun 15

10 ESPERIENZA DI VOLONTARIATO A TAMIL NADU, 
IN INDIA O IN KENYA

Cesvi India,Tamil Nadu; Kenya-Nairobi 16

11 CAMPO DI VOLONTARIATO CON SCOUT ETIOPI Eccomi - Progetto Harambee Etiopia Gassa Chare - Etiopia 17

12 DIAMOCI UNA MANO, PRENDENDOCI PER 
MANO

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
Repubblica Dominicana, Haiti, Messico, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala 18

13 VACANZE SOLIDALI NEL NORD DEL 
MOZAMBICO

Humana People to People Italia Nacala, Mozambico 19

14 CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ EXTRA 
EUROPA

IBO Italia Bolivia, India, Kenya, Perù 20

15 CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ IN EUROPA IBO Italia In 26 Paesi europei 21

16 CAMPO DI VOLONTARIATO A HAMEENLINNA, 
FINLANDIA

InformaGiovani Hameenlinna - Finlandia 22

17 CAMPO DI VOLONTARIATO NELL’ISOLA DI 
HANKO, FINLANDIA

InformaGiovani Hanko - Finlandia 23

18 CAMPO DI VOLONTARIATO A BERLINO, 
GERMANIA

InformaGiovani Berlino - Germania 24

19 CAMPI DI ANIMAZIONE CON BAMBINI IN DIVER-
SI PAESI

IPSIA - Istituto Pace Sviulppo Innovazione 
Acli

Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, 
Moldova, Brasile, Kenya e Mozambico 25

20 ESPERIENZA DI COMUNITÀ IN BURKINA FASO Ital Watinoma Onlus Burkina Faso 26

21 CAMPO DI VOLONTARIATO IN FRANCIA NELLA 
GREEN BUILDING

 Joint Lastours, Francia 28

22 VOLONTARIATO A AIGINA, GRECIA  Joint Aigina, Grecia 29

23 VOLONTARIATO A PHNOM PENH, CAMBOGIA  Joint Phnom Penh, Cambogia 30

24 VOLONTARIATO CON BAMBINI E RAGAZZI DI 
PRAPHNOM

 Joint Kampot, Cambogia 31

25 VOLONTARIATO A TRAPAING SAN-GKE, 
CAMBOGIA

 Joint Trapaing Sangke, Cambogia 32

26  VOLONTARIATO A CHAIL, INDIA  Joint Chail, India 33

27 VOLONTARIATO A JODHPUR, INDIA  Joint Jodhpur, India 34

28 VOLONTARIATO A MANGAN, INDIA  Joint Mangan, India 35

29 VOLONTARIATO A SOLAN, INDIA  Joint Solan, India 36

30 VOLONTARIATO A KAPSABET, KENYA  Joint Kapsabet, Kenya 37

31 VOLONTARIATO A KISUMU, KENYA  Joint Kisumu, Kenya 38

32 VOLONTARIATO A MAASAI MARA, KENYA  Joint Maasai Mara, Kenya 39

33 VOLONTARIATO A CASABLANCA, MAROCCO  Joint Casablanca, Marocco  40

34 VOLONTARIATO A CHEFCHAOUEN, MAROCCO  Joint Chefchaouen, Marocco 41

35 VOLONTARIATO A RABAT, MAROCCO  Joint Rabat, Marocco 42

CAMPI ASSOCIAZIONE DOVE PAG.
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36 VOLONTARIATO A TAMELLALT, MAROCCO  Joint Tamellalt, Marocco 43

37 CAMPO DI VOLONTARIATO IN MESSICO CON LE 
TARTARUGHE DI MARE

 Joint Joint Playa Mayto – Jalisco, Messico 44

38 VOLONTARIATO IN NEPAL  Joint
Tarakeshwor, Okharpawa, Katmandu - 
Nepal 45

39 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE AMBIENTE E 
TUTELA DEL PATRIMONIO

 Joint Kpélé, Togo 46

40 VOLONTARIATO A ADETA, TOGO  Joint Adeta, Togo 47

41 VOLONTARIATO DI ECOTURISMO LOCALE IN 
TOGO

 Joint Kpékpéta, Togo 48

42 CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A TRUJILLO, 
PERÙ

Lega Missionaria Studenti Trujillo, Perù 49

43 CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A SIGHET, 
ROMANIA

Lega Missionaria Studenti Sighet, Romania 50

44 CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A 
LA HABANA, CUBA

Lega Missionaria Studenti La Habana, Cuba 51

45 CAMPI DI VOLONTARIATO 2016 ALL’ESTERO Legambiente Europa e tanti altri Paesi nel mondo 52

46 CAMPI INTERNAZIONALI - WORKCAMPS CON 
LUNARIA

Lunaria Paesi europei e in altri 34 Stati 54

47 CAMPI DI AGGREGAZIONE ESTIVA RIVOLTI AI 
MINORI SVANTAGGIATI

Mission Bambini
Africa, Asia e America Latina, in diversi 
Paesi  55

48 CAMPO INTERNAZIONALE IN KENIA Mani Tese Kenia 56

49 CAMPO DI VOLONTARIATO A MADHYAMGRAM, 
INDIA NORD OCCIDENTALE

Oikos Madhyamgram, India 57

49 CAMPO DI VOLONTARIATO ALL’INC’ROCK 
FESTIVAL

Oikos Incourt, Belgio 58

50 CAMPO DI VOLONTARIATO DI RESTAURO DEL 
TEMPIO DI PRAMBANAN

Oikos  Bugisan, Indonesia 59

51 CAMPO DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA 
DELLA NATURA ALPINA

Oikos  Engi, Canton Glarona, Svizzera 60

52 CAMPI DI VOLONTARIATO IN AFRICA Oltre i Confini Senegal e Togo 61

53 VOLONTARIATO DIDATTICO-EDUCATIVO A RIO 
DE JANEIRO

Para ti amizade e solidariedade Rio de Janeiro - Brasile 62

54 CAMPO DI VOLONTARIATO A BETLEMME E 
GERUSALEMME

Progetto Sorriso Creche A Betlemme e Gerusalemme, Israele  63

55 CAMPI DI VOLONTARIATO E ORIENTAMENTO 
AGLI STUDI

Projects Abroad Europe
In molti Paesi di Africa, Asia, America Latina 
ed Est Europa 64

56 CAMPO DI SENSIBILIZZAZIONE E PROTEZIONE 
DELLE BALENE

Servizio Civile Internazionale Islanda 65

57 CAMPO DI GIARDINAGGIO ALLO ZOO DI TALLIN  Servizio Civile Internazionale Estonia 66

58 CAMPO DI VOLONTARIATO IN UN’ECO 
FATTORIA ESTON

Servizio Civile Internazionale Voru County, Estonia 67

59 CAMPO ESTIVO IN VILLAGGIO ECOLOGICO IN 
FINLANDIA

Servizio Civile Internazionale Finlandia  68

60 PROGRAMMA INTERTRAINING Studenti senza frontiere In Camerun, Etiopia, Tanzania, Zambia 69

61 CAMPI DI VOLONTARIATO IN MALI E SENEGAL UnAltroMondo Bamako - Mali, Dakar - Senegal 71

62  CAMPO ESTIVO IN ALBANIA   Volontari del Sebino Centro Sud dell’Albania 72

63 CAMPI DI VOLONTARIATO IN 60 PAESI DEL 
MONDO CON YAP ITALIA

YAP - Youth Action for Peace In più di 60 paesi del mondo 73

64 CAMPO DI VOLONTARIATO A SCUTARI IN 
ALBANIA

YearOut Scutari, Albania 75

65  ATTIVITÀ AGRICOLE ALL’ESTERO E IN ITALIA Associazione WWOOF Italia Ovunque in Italia o all’estero 76
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
IN ROMANIA

Acuma Onlus  

Dal 2003 organizziamo, ogni anno, campi estivi di volontariato a Bucarest. 
Proponiamo momenti di animazione ai bambini e ai ragazzi che vivono nei centri di accoglienza, nei quartieri periferici 
e nelle zone dimenticate della città.
Per partecipare al campo di Acuma è richiesta solo tanta voglia di giocare!

DOVE SI SVOLGERÀ 
Bucarest, Romania. 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Attività di animazione (giochi, canti, balli, attività manuali,...) in istituti, quartieri periferici e zone dimenticate della città 
con bambini e ragazzi.

PERIODO 
Dal 31 luglio al 14 agosto. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
200€ (vitto, alloggio, spostamenti interni e assicurazione) e biglietto aereo.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario inviare una mail a acuma@associazioneacuma.org
Prima della partenza è previsto un percorso di formazione e preparazione del campo estivo. Gli incontri si terranno a 
Genova nelle seguenti giornate:
• domenica 26 giugno; 
• domenica 10 luglio. 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Acuma Onlus
SEDE c/o Istituto “S. Marcellino Champagnat” , Via dei Maristi 2 – 16146 Genova (GE)
ATTIVITÀ Offriamo i nostri servizi per migliorare le condizioni di vita di bambini, ragazzi e famiglie che si trovano in 
stato di emarginazione, povertà e svantaggio sociale, in particolare in Romania.
A tale scopo partecipiamo e organizziamo eventi e iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi e campi di volontariato.
SITO INTERNET www.associazioneacuma.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Elisa Pellarini - tel. 3471176921 - 
email: elisa@associazioneacuma.org

1

mailto:acuma%40associazioneacuma.org?subject=
http://www.associazioneacuma.org
http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
mailto:elisa%40associazioneacuma.org?subject=
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GIRAMUNDO
Aiesec  

Il progetto si sviluppa su quattro pilastri fondamentali: diversità culturale, spirito imprenditoriale, sostenibilità e cit-
tadinanza globale. Il volontario svolgerà un importante ruolo nell’educazione dei bambini e degli adolescenti parteci-
pando e creando lezioni e workshop insieme a loro, creando un ambiente di condivisione e multiculturalità. Durante 
le lezioni si affronteranno temi attuali e rilevanti per la società attuale, cercando delle possibili azioni concrete per 
contribuire a creare la nostra società. Il volontario in questione dovrà possedere capacità creative per adattarsi alle 
situazioni lavorative e ambientali, utilizzando vari mezzi per comunicare con i bambini/ragazzi, quali giochi, musica e 
arte.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Manaus - Brasile. 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività riguardo questo programma possono variare: multiculturalismo, diritti umani, responsabilità sociale, pro-
blemi ambientali.

PERIODO 
Partenze da giugno e luglio. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 30 anni.

COSTI 
250 euro fee di partecipazione standard per tutti i progetti.

ISCRIZIONI 
Per avere maggiori informazioni riguardo ai progetti Global Citizen consigliamo di partecipare ad uno dei nostri incon-
tri informativi settimanali, che teniamo tutti i mercoledì, alle ore 18, alla Residenza Javotte in via Giovenale 4 a Milano. 
I responsabili dei progetti presenteranno la nostra associazione e i progetti attivi e risponderanno a tutte le domande 
dei partecipanti. Per segnalare la vostra disponibilità a partecipare, confermate la vostra presenza al seguente sito: 
http://gcmilano.youcanbook.me oppure scrivete alla nostra mail milano@aiesec.it 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Aiesec
SEDE Milano
ATTIVITÀ AIESEC è la più grande associazione studentesca a livello internazionale, gestita interamente da studenti 
per studenti. Il programma Global Citizen punta a sviluppare il potenziale di leadership negli studenti dando loro 
l’opportunità di andare all’estero a lavorare in progetti a sfondo sociale in un team internazionale di studenti, per un 
periodo che va dalle 6 alle 8 settimane. Aiesec Italia si occupa di questo programma dal 1954 ed ogni anno manda 
all’estero 1000 italiani. Why we do what we do (video): https://youtu.be/IDJQOJCFPng
SITO INTERNET https://www.facebook.com/AIESECMilan/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Marta Bolognesi - tel. 340. 5701839 - 
email: marta.bolognesi@aiesec.net

12

http://gcmilano.youcanbook.me
mailto:milano%40aiesec.it?subject=
https://youtu.be/IDJQOJCFPng
https://www.facebook.com/AIESECMilan/
http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
mailto:marta.bolognesi%40aiesec.net?subject=
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CAMPO DIVOLONTARIATO CON I BAMBINI 
DELLE BARACCOPOLI DI NAIROBI

Alice for Children - by Twins International Onlus 

Partire per il Kenya, imparare sul campo cosa significa far parte in un team internazionale e darsi da fare a favore dei 
bambini delle baraccopoli di Nairobi: se state pensando di dedicare parte della vostra estate al volontariato, questa 
potrebbe essere la proposta che fa per voi.  

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kenya 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
    · Decorazioni strutture scolastiche e camere bimbi
    · Attività ludico/ricreative
    · Insegnamento nelle scuole all’interno le baraccopoli di Korogocho e Dandora
    · Laboratori musicali presso Alice Music Academy, Dandora
    · Laboratori di arte e creatività presso Alice for Women, Korogocho
    · Workshop (sport, informatica, cucina, psicologia)
    · Sostegno a Distanza (aggiornamenti, lettere.
 
PERIODO 
Giugno - luglio - agosto - settembre 2016. E’ possibile partire per 2/4 settimane. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
La fascia di età è dai 18 in su.

COSTI 
E’ prevista una donazione a sostegno del progetto scelto e a copertura di vitto, alloggio e trasporti per il volontario 
stesso.

ISCRIZIONI 
Per aderire ai campi di volontariato internazionale di Alice for Children potete inviare una semplice email a info@ali-
ceforchidren.it. Sarete invitati ad un colloquio conoscitivo in sede (Milano). Nel caso di partenza, i volontari saranno 
coinvolti in due pomeriggi di formazione che li aiuteranno a prepararsi al meglio all’esperienza sul campo, conoscen-
do al tempo stesso i rispettivi compagni di viaggio. 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Alice for Children - by Twins International Onlus
SEDE via Vittoria Colonna 51, Milano
ATTIVITÀ Twins International è una onlus italiana che dal 2007 sviluppa i progetti di Alice for Children in Kenya a fa-
vore dell’infanzia più disagiata e vulnerabile. Le aree d’intervento sono le baraccopoli di Korogocho e Dandora, nella 
periferia di Nairobi, e il distretto di Rombo, al confine con la Tanzania; in totale sostiene circa 2.000 bambini.
SITO INTERNET www.aliceforchildren.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Marta Mainini - tel. 02. 45491500 - 
email: m.mainini@twinsinternational.org

3

mailto:info%40aliceforchidren.it?subject=
mailto:info%40aliceforchidren.it?subject=
http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
mailto:campi%40amaniforafrica.it?subject=
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CAMPI DI INCONTRO
Amani

Dal 1995, ogni anno nel mese di agosto, Amani organizza un campo d’incontro rivolto a giovani volontari (maggioren-
ni), presso le case di accoglienza per ex bambini di strada a Nairobi in Kenya e a Lusaka in Zambia. I campi di incontro 
si svolgono solo in agosto perché è proprio in questo periodo che i bambini residenti nei centri di accoglienza sono 
in vacanza da scuola. Riteniamo che questo tipo di esperienza vada preparata con cura attraverso un percorso di 
formazione. Durante gli incontri non ci si limiterà a parlare di Africa e dei bambini di strada, ma si cercherà anche di 
portare le persone che fanno parte del gruppo in partenza ad un buon livello di conoscenza reciproca. Difficile spie-
gare l’esperienza che offriamo in poche righe, ma di sicuro i partecipanti al campo s’immergono nella realtà di Nairobi 
o Lusaka, condividendo la vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi accolti a Kivuli Centre e al Mthunzi Centre, delle 
bambine e ragazze della Casa di Anita. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Nairobi (Kenya) e Lusaka (Zambia).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Attività di animazione con i bambini e i ragazzi accolti nelle case di Amani; visite ai progetti sociali e confronto con gli 
educatori.

PERIODO 
Quattro settimane nel mese di agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
Le spese di viaggio sono a carico dei volontari. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte dal 1 febbraio al 31 marzo 2015. Inserire l’indirizzo e-mail in fondo alla pagina web http://
www.amaniforafrica.it/cosa-puoi-fare-tu/privati/diventa-un-volontario/ e inviarlo. Si verrà poi convocati per un incon-
tro di presentazione e selezione.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Amani
SEDE via Tortona 86 - 20144 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Amani è un’associazione non profit che si impegna per affermare il diritto dei bambini e dei giova-
ni ad avere un’identità, una casa protetta, cibo, istruzione, salute e l’affetto di un adulto. Dal 1995 ha istituito case di 
accoglienza, centri educativi, scolastici e professionali in Kenya, Zambia e Sudan per offrire ogni giorno opportunità 
e alternative concrete a migliaia di bambini costretti a vivere sulla strada nelle grandi metropoli, nelle zone rurali e di 
guerra. 
SITO INTERNET http://www.amaniforafrica.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Gloria Fragali – tel. 02. 48951149 – email: campi@amaniforafrica.it

4

http://
http://
http://www.amaniforafrica.it
mailto:campi%40amaniforafrica.it?subject=
mailto:campi%40amaniforafrica.it?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
IN AFRICA E AMERICA CENTRALE

ANPIL onlus

I campi di volontariato internazionale in missione sono una occasione per conoscere nuove culture e persone, impa-
rare una nuova lingua, misurarsi con le difficoltà e condividere con una comunità locale problemi e gioie. Anpil offre 
l’occasione di un’esperienza educativa e formativa unica ed indimenticabile: il volontariato internazionale in uno dei 
Paesi con cui collabora, scegliendo tra Africa e America Centrale. Le attività dipendono dalle esigenze della comunità 
di destinazione e singole attitudini. Per esempio: insegnamento della lingua inglese, ristrutturazione locali, animazio-
ne con i bambini e ragazzi.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Guatemala. 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Repubblica Democratica del Congo e Haiti
Animazione con bambini (giochi, sport, ecc...), realizzazione di piccoli lavori manuali, attività formative con bambini.

Guatemala
Collaborazione con l’equipe medica locale (visite a domicilio alle famiglie locali, aiuto nella misurazione del livello di 
malnutrizione). Animazione con bambini presso il Centro di Recupero Nutrizionale di Chimaltemango.

PERIODO 
Dal 1 giugno al 31 agosto, a seconda delle disponibilità del gruppo (minimo 2 settimane).

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 16 anni in su.

COSTI 
2100 - 2400 euro. La quota varia per destinazione e comprende: biglietto aereo A/R, vitto, alloggio e assicurazione.

ISCRIZIONI 
Sono previsti degli incontri di formazione prima della partenza finalizzati alla conoscenza del paese di destinazione e 
alla preparazione delle attività che si andranno a svolgere.
Contattaci a: email: segreteria@anpil.org -  tel. 026701633
Iscrizioni entro il 13 Maggio 2016.
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE ANPIL onlus
SEDE via Vitruvio 41 - 20124 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Anpil Onlus è attiva dal 1998. Si occupa di Cooperazione Internazionale in Haiti, Guatemala, Mo-
zambico, Congo e Paraguay. La sua mission è la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in grave stato di disagio e di 
abbandono. Promuove il sostegno a distanza, progetti di sviluppo per l’autosufficienza economica, campi estivi in 
missione per i volontari. Gestisce corsi di formazione per le coppie interessate all’adozione internazionale. 
SITO INTERNET http://www.anpil.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Massimiliano Salierno – tel. 02. 6701633 – email: anpil@micronet.it

5

http://www.anpil.org
mailto:segreteria%40anpil.org?subject=
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CAMPI IN ROMANIA E MOLDOVA
Bambini in Romania - BiR Onlus

Dal 1999 organizziamo campi estivi di volontariato internazionale in istituti, centri diurni, comunità e sul territorio in 
Romania e Repubblica Moldova: quindici giorni di attività di animazione e ricreative con bambini e ragazzi dai 3 ai 20 
anni. Per partire non servono competenze particolari, ma almeno 16 anni e tanta voglia di mettersi in gioco!

DOVE SI SVOLGERÀ 
Romania e Repubblica Moldova.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Attività di animazione e ricreative in istituti, centri diurni, comunità e sul territorio con bambini e ragazzi dai 3 ai 20 
anni. 

PERIODO 
Turni di partenza:  9 - 23 luglio (da confermare in base al numero di iscritti); 16 - 30 luglio; 30 luglio - 13 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 16 anni.

COSTI 
Indicativamente 450 euro.

ISCRIZIONI 
Per iscrizioni inviare una mail entro il 29 aprile 2016 a: volontari@bironlus.eu (per la sede di Milano) - info.como@
bironlus.eu (per la sede di Como)
indicando: cognome e nome, data di nascita, provincia di residenza, preferenza della data per il primo incontro di 
selezione (26 aprile dalle 19.00 o 30 aprile dalle 14.30 a Milano oppure 28 aprile dalle 19.30 a Como), indirizzo e-mail,    
cellulare.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Bambini in Romania - BiR Onlus
SEDE via Cavalcabò 10 - 20146 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Bambini in Romania è un’associazione nata nel 1999 a Milano su iniziativa di Don Gino Rigoldi, in 
collaborazione con un gruppo di cittadini e cittadine e in rete con alcune realtà del privato sociale del territorio. Le 
finalità dell’associazione si articolano su due dimensioni interrelate. Da un lato la tutela dei diritti dell’infanzia in Ro-
mania, Moldova e Italia, con particolare attenzione ai minori che vivono condizioni di fragilità legate all’abbandono 
e alla marginalità sociale. I progetti che sosteniamo sono centrati sulla prevenzione dell’abbandono e sull’accompa-
gnamento socio-educativo di minori e giovani in difficoltà. Dall’altro la promozione della partecipazione civica e della 
cittadinanza attiva, con proposte di formazione e attivazione rivolte a giovani e adulti. Oltrepassando i confini nazio-
nali e comunitari collaboriamo attivamente con persone, organizzazioni e istituzioni, su scala locale e internazionale, 
costruendo percorsi di cambiamento ispirati a logiche di partecipazione e sostenibilità.
SITO INTERNET http://www.bironlus.eu
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Valentina Schiappadini – tel. 02. 48011956
email: volontari@bambiniinromania.it
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WORKCAMP IN EUROPA E NEL MONDO
Cantiere Giovani

Un workcamp è un’esperienza di volontariato di breve durata (circa due settimane) in Europa e nel Mondo. Puoi 
contribuire alle attività di un’associazione internazionale e vivere un’esperienza di condivisione con coetanei di ogni 
Paese e cultura. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Argentina, Armenia, Austria, Bielorussia, Belgio, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Cambogia, Canada, Cina, Colombia,  
Corea, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Equador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Gran Bretagna, Grecia, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, India, Indonesia, Israele, Kenia, Kyrgyzstan, Lettonia, Litua-
nia, Marocco, Messico,  MOldova, Mongolia, Nepal, Nigeria, Olanda, Palestina, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Se-
negal, Serbia, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Tailandia, Togo, Turchia, Uganda, 
Ukraina, Ungheria, Vietnam.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Attività culturali, ambientali, sociali, ... Per esempio, puoi andare in Spagna e partecipare alla ricostruzione di un mo-
numento; in Germania per una campagna di sensibilizzazione all’ambiente, in Kenya per alfabetizzare i bambini; in 
Giappone per organizzare un festival musicale; in Messico per aiutare le tartarughine a raggiungere il mare. 
 
PERIODO 
Tutto l’anno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Non ci sono limiti di età.

COSTI 
100 euro per l’iscrizione e l’assicurazione + l’etra fee che dipende dal progetto scelto.

ISCRIZIONI 
Per partecipare bisogna, in primo luogo, scegliere uno o più progetti attraverso il motore di ricerca - Progetti dispo-
nibili in tutto il mondo - che ti permette di consultare le proposte disponibili. I progetti si realizzano presso le sedi di 
associazioni di tutto il mondo con cui collaboriamo. Tra i tipi di progetto, seleziona workcamp (1-3 weeks). Il database 
ti dà la possibilità di scegliere in base ai Paesi, alle date e al “tema” (type of work) del workcamp. 
Una volta consultato il database, per iscriversi bisogna:
1. compilare la scheda d’iscrizione “Volunteer Exchange Form and Association Registration” (scaricabile al link www.

volontariatoalvolo.it/infoWorkcamp.html) con data e firma 

2. contattare Cantiere Giovani su workcamp@cantieregiovani.org per avere conferma della disponibilità del wor-
kcamp scelto 

3. una volta confermato, effettuare un versamento di €100 (somma che comprende la quota associativa di 
Cantiere Giovani e la quota per la copertura assicurativa all’estero) a mezzo bonifico bancario a favore di AS-
SOCIAZIONE CANTIERE GIOVANI, sul conto corrente presso:  Banca Popolare Etica - filiale di Napoli IBAN: 
T89U0501803400000000126036  Causale: Nome/Cognome - Workcamp

4. spedire tutto via fax allo 081-3187550 o via email (formato pdf o jpg) a workcamp@cantieregiovani.org 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Cantiere Giovani
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SEDE Siamo presenti in varie regioni italiane grazie ai nostri partner per vedere dove vai al link 
www.volontariatoalvolo.it/DoveSiamo.html
TIPO DI ATTIVITÀ Cantere Giovani in partenariato con altre realtà italiane del terzo settore vuole accrescere l’impatto 
sociale del volontariato. L’idea è sostenere nuove strategie di sviluppo dell’azione delle organizzazioni. Nell’ambito 
dell’Anno Europeo del Volontariato, la campagna “Volontariato al Volo” ha promosso la creazione di un Network di 
enti italiani ed europei per favorire la diffusione e l’accessibilità dei giovani a nuove forme di volontariato come i “wor-
kcamps” o volontariato di breve durata. 
SITO INTERNET http://www.volontariatoalvolo.it/index.html
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Sirio Fusco – tel. 334 8263852 - 
email: workcamp@cantieregiovani.org
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CAMPI DI CONDIVISIONE E SERVIZIO
Caritas Ambrosiana

Il Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana propone i Campi di condivisione e servizio per giovani dai 18 ai 30 anni.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Moldova, Georgia, Libano, Marocco, Kenya, Bolivia, Haiti e Nicaragua.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Sostegno alle attività di partner locali a favore di minori, disabili, giovani, donne, migranti, rifugiati, grave emarginati, 
a seconda delle destinazioni.
In ogni campo è prevista la conoscenza dei progetti dei partner locali, l’incontro e la condivisione con le comunità lo-
cali, momenti di scambio stimolati dall’incontro con testimoni privilegiati, visite di luoghi significativi, comunicazione 
dell’esperienza durante il campo e al rientro. 
 
PERIODO 
Dal 25 luglio al 25 agosto, in turni di 2, 3 o 4 settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 30 anni.

COSTI 
Iscrizione, viaggio, assicurazione, vitto e alloggio. Le quote variano da 350 a 2.100 euro a seconda della destinazione .

ISCRIZIONI 
Ci si iscrive on line ad un incontro informativo durante il quale vengono presentate le varie proposte per l’estate 2016.
Si sostiene un colloquio individuale. Si partecipa ad un percorso formativo diviso in due moduli: sabato 28 maggio e 
week end di sabato 18 e domenica 19 giugno. Le iscrizioni chiudono a fine aprile 2016. 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Caritas Ambrosiana
SEDE via San Bernardino 4, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Caritas Ambrosiana è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la te-
stimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con par-
ticolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Ambrosiana è lo strumento ufficiale 
della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, all’interno delle altre spe-
cifiche competenze diocesane.
SITO INTERNET http://www.caritasambrosiana.it/internazionale/cds
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alessandra Deriard – tel. 02. 76037236
email: cantieri@caritasambrosiana.it
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VOLONTARIATO SPORTIVO 
INTERNAZIONALE

Centro Sportivo Italiano

Le nostre missioni di volontariato nei Paesi in via di sviluppo sono volte all’organizzazione di camp sportivi e/o di cen-
tri estivi per i bambini e i ragazzi di strada, degli orfanotrofi, dei quartieri difficili, delle scuole e delle realtà esistenti 
sul territorio in cui andiamo ad agire. L’attività principale che proponiamo é quella sportiva: organizziamo sessioni di 
allenamento e tornei intervallati da momenti ludici e ricreativi con una forte propensione animativa.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Haiti - Albania - Camerun.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari (allenatori- dirigenti-atleti-arbitri-educatori -animatori) dovranno essere in grado di organizzare le attività 
giornaliere nei singoli centri in cui saranno mandati: sessioni di allenamento, giochi di gruppo/squadra, animazione, 
tornei, attività organizzate di vario tipo.

PERIODO 
I campi di volontariato durano 3 settimane. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
La proposta é rivolta ai maggiorenni.

COSTI 
Il volontario deve sostenere i costi del viaggio (voli aerei) e un rimborso per il vitto e l’alloggio.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi scrivere a: csiperilmondo@csi.milano.it
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Centro Sportivo Italiano
SEDE via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Il Centro Sportivo Italiano é un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, nonché un’as-
sociazione senza scopo di lucro fondata sul volontariato. La mission del CSI è quella di educare attraverso lo sport, 
e di creare occasioni di crescita personale e di miglioramento della qualità della vita, attraverso le numerose attività 
proposte.
SITO INTERNET http://www.csi.milano.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Valentina Piazza – tel. 039. 830249
email: csiperilmondo@csi.milano.it
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ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN INDIA E KENYA
Cesvi

Cesvi, con i suoi partner, promuove un importante programma per offrire alle persone interessate l’opportunità di 
svolgere un’esperienza di volontariato all’estero. Questa esperienza riguarda il sostegno e la promozione dell’educa-
zione tra giovani e bambini, all’interno di alcune sedi in cui il Cesvi opera insieme ai suoi partner locali.
Le destinazioni individuate per questo programma sono le Case del Sorriso del Cesvi situate in India (Tamil Nadu) o 
il Kenya.
 
DOVE SI SVOLGERÀ 
India-Tamil Nadu; Kenya-Nairobi.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il volontariato sul campo offre l’opportunità di contribuire direttamente ad alcune attività di cooperazione allo svi-
luppo e di solidarietà mondiale. I volontari affiancano gli operatori locali nelle attività all’interno e fuori della Casa del 
Sorriso all’interno della quale si inseriscono. Tendenzialmente i volontari si dedicano ad organizzare attività ludico-ri-
creative ed educative con i bambini ospiti delle Case.
I volontari selezionati ricevono, prima della partenza, una formazione sulle caratteristiche principali delle aree di 
destinazione e sui singoli progetti. I requisiti richiesti per partecipare prevedono l’idoneità fisica e la conoscenza 
dell’inglese. È indispensabile un atteggiamento di apertura mentale, un buon grado di flessibilità, affidabilità e grande 
entusiasmo.

PERIODO 
La durata del soggiorno può variare da un minimo di un mese a un massimo di sei. Il periodo di partenza, invece, varia 
a seconda della destinazione. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
da 18 in su.

COSTI 
Le spese per trasporto, vitto, alloggio e assicurazione sono interamente a carico del volontario.  

ISCRIZIONI 
Compilare il form al link http://www.cesvi.org/cosa-puoi-fare/volontari/volontari-nel-mondo

 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Cesvi
SEDE Bergamo
TIPO DI ATTIVITÀ  Cooperazione Internazionale
SITO INTERNET http://www.cesvi.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Laura Grillo – tel. 035. 2058058 – email: lauragrillo@cesvi.org
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
CON SCOUT ETIOPI

Eccomi Onlus - Progetto Harambee Etiopia 

Il campo di volontariato si realizza all’interno di un progetto di cooperazione tra gli scout italiani e gli scout etiopi, at-
traverso un centro gestito da una staff locale ed ha come obiettivo l’autosviluppo della comunità locale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Gassa Chare - Etiopia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Sondaggi e conoscenza del luogo per proporre e pianificare future attività e a verifica di quelle già in atto. Attività di 
animazione con i bambini, lavori vari di manutenzione programmati in base alle esigenze del momento. Attività di 
sensibilizzazione della popolazione su alcune problematiche legate al contesto rurale (igiene, sicurezza nell’uso dei 
fuochi, sicurezza nell’uso dell’elettricità, altre problematiche che emergeranno dal confronto tra volontari e popola-
zione). Attività di formazione professionale (laboratorio di sartoria , altre attività in corso di ideazione). Ideazione di 
attività che aiutino l’autosostentamento del centro e che siano poi replicabili dalla popolazione (esperimenti di alle-
vamento, agricoltura, raccolta dell’ acqua, ecc.) Tutte le nostre attività nascono dalla condivisione di idee con le realtà 
locali.

PERIODO 
Agosto (2-3 settimane), dicembre (2 settimane), febbraio(2-3 settimane). Durata e date dei campi concordate con i 
volontari.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Maggiorenni.

COSTI  
Viaggio aereo, trasferimento via terra, vitto, eventuali spese personali. le cifre variano in base al numero dei parteci-
panti.

ISCRIZIONI 
Inviare un’e-mail a Ale_care@yahoo.it con il proprio nome, cognome, residenza, età, recapito telefonico, eventuali 
precedenti esperienze di volontariato. Il volontario sarà ricontattato e si organizzerà un percorso di formazione di 
circa 3 incontri.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Eccomi Onlus - Progetto Harambee Etiopia
SEDE Progetto Etiopia - via Burigozzo 11, Milano, presso sede Agesci Lombardia
TIPO DI ATTIVITÀ Promozione dell’educazione, istruzione, formazione e autosviluppo di giovani e adulti di qualsiasi 
nazionalità e religione, sia in Italia che all’estero, in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo.
SITO INTERNET http://www.eccomi.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alessandra Carelli – tel. 338. 4045381
email: Ale_care@yahoo.it
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DIAMOCI UNA MANO, PRENDENDOCI PER MANO 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

La Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus svolge campus di volontariato «Diamoci una mano, prendendoci per 
mano» di due settimane da giugno ad agosto presso le case orfanotrofio NPH in America Centrale e Latina.
«Diamoci una mano, prendendoci per mano» è un programma che vuole venire incontro a tutte le persone che desi-
derano svolgere un’attività di volontariato di breve periodo dando una mano ai migliaia di bambini accolti presso le 
case N.P.H.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Repubblica Dominicana, Haiti, Messico, Honduras, Nicaragua, Guatemala 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Soggiorni di 2 settimane durante le quali si svolgeranno attività di aiuto alla Casa in cui si sarà ospitati come ad es: pit-
tura, giardinaggio, cucina, pittura etc. e soprattutto si condividerà il tempo con i bambini e i ragazzi accolti svolgendo 
attività di animazione, mangiando con loro, giocando, aiutandoli nei compiti.

PERIODO 
Da giugno ad agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Età minima 14 anni , altrimenti occorre essere accompagnati da almeno un genitore.

COSTI 
Volo aereo A/R; 35 euro a notte per vitto e alloggio; 180 euro per la quota di iscrizione.

ISCRIZIONI 
Contattare la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia via mail: campus@nphitalia.org o telefonicamente: 02 54122917

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
SEDE viale Premuda 38/A, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ La fondazione ha come mission l’aiuto all’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel Mondo.
SITO INTERNET http://www.nph-italia.org/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Stefano Lentati – tel. 02. 69900210
email: stefano.lentati@fratellidelluomo.org
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VACANZA SOLIDALE NEL NORD MOZAMBICO
Humana People to People Italia ONLUS

Proponiamo due settimane nel nord del Mozambico per il progetto delle Vacanze Solidali. Il soggiorno a Muzuane, 
località affacciata sull’Oceano Indiano, permetterà di sostenere la Scuola professionale a indirizzo turistico-alberghie-
ro che HUMANA gestisce localmente. L’esperienza darà modo, inoltre, di prender parte alle attività di volontariato 
presso alcuni dei progetti che HUMANA gestisce in loco (scuole magistrali, professionali e asili, progetto TCE per la 
prevenzione dell’HIV/AIDS e progetto di sviluppo agricolo) e di godere di paesaggi naturali mozzafiato, di città patri-
monio dell’UNESCO e di un cielo stellato come non lo si è visto mai!

DOVE SI SVOLGERÀ 
Nacala, Nord del Mozambico.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
L’obiettivo principale è contribuire in maniera diretta a un progetto di cooperazione allo sviluppo in Mozambico, attra-
verso un’esperienza di conoscenza e volontariato in loco. La giornata si svolgerà con attività di volontariato durante 
la mattinata, visita ai progetti di HUMANA, pomeriggi ed escursioni presso le spiagge locali.

PERIODO 
3 luglio - 17 luglio; 17 luglio - 31 luglio; 31 luglio - 14 agosto; 14 agosto - 28 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 12 anni compiuti in su.

COSTI 
850 euro di quota di partecipazione + volo.

ISCRIZIONI 
Partecipare a un incontro informativo organizzato da HUMANA (12 aprile, 28 aprile, 10 maggio, 26 maggio dalle ore 
19 alle ore 20:30, Via Paolo Sarpi 8, Milano).

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Humana People to People Italia ONLUS
SEDE via Bergamo 9 B/C - Pregnana Milanese (MI)
TIPO DI ATTIVITÀ  Humana People to People Italia ONLUS è un’organizzazione umanitaria indipendente e laica, nata 
nel 1998 per contribuire allo sviluppo dei popoli svantaggiati nel sud del mondo attraverso programmi umanitari di 
lungo termine. Humana People to People Italia promuove la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.
Humana finanzia e realizza progetti nel Sud del mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente anche attraverso la 
raccolta, la vendita e la donazione di abiti usati. HUMANA si impegna ad accrescere le capacità di popoli e comunità 
affinché divengano protagonisti del proprio futuro. HUMANA People to People Italia partecipa al movimento interna-
zionale Humana People to People.
SITO INTERNET http://www.humanaitalia.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Sara Alemani – tel. 02 93964009
email: progetti@humanaitalia.org

13

http://www.humanaitalia.org
mailto:progetti%40humanaitalia.org?subject=


20

CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ EXTRA EUROPA
IBO Italia

Sostegno concreto a realtà sociali e comunità locali, impegno collettivo, formazione, conoscenza, confronto, scoperta, ami-
cizia e divertimento. Un campo di lavoro e solidarietà rappresenta sicuramente il primo passo per affacciarsi al mondo del 
volontariato e della cooperazione internazionale, ma è anche un’occasione per allargare i propri orizzonti quotidiani.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Bolivia, India, Kenya, Perù.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza, 
tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. Le attività cambiano da campo a campo.  

PERIODO 
da marzo a dicembre a seconda dei campi.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 21 anni in su.

COSTI 
210 euro (costi dell’assicurazione e parte delle spese di segreteria) + 10 euro (tessera associativa) + viaggio + vitto e 
alloggio.

ISCRIZIONI 
Scegli il tuo campo e iscriviti in 6 passi:
1. vai alla pagina Elenco Campi e Iscrizione. Approfondisci ogni campo, clicca sul nome, leggi le singole schede e 

scegli il turno che preferisci.
2. compila con i tuoi dati la Scheda Partecipazione Campi allegata a ogni campo. In questo modo hai concluso la tua 

pre-iscrizione che non è vincolante in alcun modo.
3. sarai contattato telefonicamente dopo pochi giorni per conoscerti e orientarti, avrai ulteriori informazioni rispetto 

al progetto scelto e potrai quindi confermare la tua partecipazione.
4. riceverai quindi il contratto di iscrizione e la scheda informativa completa del campo scelto.
5. controlla che tutti i dati sul contratto siano esatti, firmalo e rispediscilo (entro una settimana dalla ricezione) alla 

nostra sede nazionale via posta, fax o mail, unitamente all’attestato di avvenuto pagamento della quota di iscri-
zione.

6. adesso non ti resta che organizzare il viaggio, partecipare all’incontro Pre Campo e prepararti per la partenza!

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE IBO Italia
SEDE via Montebello 46/a - 44121 Ferrara
TIPO DI ATTIVITÀ IBO Italia è una Organizzazione Non Governativa (ONG) di ispirazione cristiana impegnata nel cam-
po della cooperazione internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo. 
SITO INTERNET http://www.iboitalia.org/it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Sabina Marchetti – tel. 0532. 243279 – 247396
email : info@iboitalia.org
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CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ IN EUROPA
IBO Italia

DOVE SI SVOLGERÀ 
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Islanda, Lettonia, Moldavia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Spagna, Turchia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza, 
tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. Le attività cambiano da campo a campo.  

PERIODO 
da marzo ad agosto a seconda dei campi.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
160 euro (costi dell’assicurazione e parte delle spese di segreteria) + 10 euro (tessera associativa)+viaggio, vitto e al-
loggio.

ISCRIZIONI 
Scegli il tuo campo e iscriviti in 6 passi:
1. vai alla pagina Elenco Campi e Iscrizione. Approfondisci ogni campo, clicca sul nome, leggi le singole schede e scegli il 

turno che preferisci.
2. compila con i tuoi dati la Scheda Partecipazione Campi allegata a ogni campo. In questo modo hai concluso la tua 

pre-iscrizione che non è vincolante in alcun modo.
3. sarai contattato telefonicamente dopo pochi giorni per conoscerti e orientarti, avrai ulteriori informazioni rispetto 

al progetto scelto e potrai quindi confermare la tua partecipazione.
4. riceverai quindi il contratto di iscrizione e la scheda informativa completa del campo scelto.
5. controlla che tutti i dati sul contratto siano esatti, firmalo e rispediscilo (entro una settimana dalla ricezione) alla 

nostra sede nazionale via posta, fax o mail, unitamente all’attestato di avvenuto pagamento della quota di iscri-
zione.

6. adesso non ti resta che organizzare il viaggio, partecipare all’incontro Pre Campo e prepararti per la partenza!.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Ibo Italia
SEDE via Montebello 46/a - 44121 Ferrara
TIPO DI ATTIVITÀ Le attività di Cooperazione Internazionale sono finalizzate a: sensibilizzare le famiglie sull’impor-
tanza del percorso scolastico dei figli; creare strutture di accoglienza per soddisfare i bisogni primari e facilitare la 
frequenza scolastica; dare formazione e sostegno agli insegnati; favorire l’occupazione locale attraverso corsi di for-
mazione e avviamento al lavoro. Le attività di Solidarietà Responsabile-Volontariato sono finalizzate a: proporre e fa-
vorire la partecipazione ad esperienze di volontariato di medio e lungo termine; sensibilizzare e coinvolgere i cittadini 
nella lotta contro la povertà e gli squilibri economici e sociali; costituire una rete di gruppi di volontariato locale.
SITO INTERNET http://www.iboitalia.org/it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Sabina Marchetti – tel. 0532 243279 – 247396
email: info@iboitalia.org
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
A HAMEENLINNA, FINLANDIA

Associazione InformaGiovani 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Hameenlinna - Finlandia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno in particolare coinvolti in attività manuali e laboratoriali. - Richiesta la conoscenza dell’inglese al-
meno di base.

PERIODO 
Dal 18 giugno al 2 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su. 

COSTI 
Costo di viaggio più 100 euro.

ISCRIZIONI 
Online su www.campidivolontariato.org nella sezione “Campi di volontariato”.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione InformaGiovani
SEDE Via Malaspina 4 - Palermo
TIPO DI ATTIVITÀ Volontariato internazionale, scambi giovanili, informazione giovanile. 
SITO INTERNET http://www.campidivolontariato.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Pietro Galluccio – tel. 338.1728439 – 
email: workcamps@informa-giovani.org

16
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
NELL’ISOLA DI HANKO, FINLANDIA 

Associazione InformaGiovani 

Campo organizzato dal Dipartimento della Gioventù del municipio di Helsinki, si svolgerà nell’isola di Hanko, una ri-
serva naturale a circa 100 km dalla capitale finlandese. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Hanko - Finlandia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno coinvolti in attività manuali quali cura e pulizia di aree verdi e boschive. La prima notte del campo 
i volontari rimarranno ad Helsinki e poi si sposteranno in gruppo.

PERIODO 
Dal 2 all’11 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su. 

COSTI 
Costo di viaggio più 100 euro.

ISCRIZIONI 
Online su www.campidivolontariato.org nella sezione “Campi di volontariato”.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione InformaGiovani
SEDE Via Malaspina 4 - Palermo
TIPO DI ATTIVITÀ Volontariato internazionale, scambi giovanili, informazione giovanile. 
SITO INTERNET http://www.campidivolontariato.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Pietro Galluccio – tel. 338.1728439 – 
email: workcamps@informa-giovani.org
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
A BERLINO, GERMANIA 

Associazione InformaGiovani 

Durante la prima settimana i volontari supporteranno l’organizzazione di un festival di percussioni per bambini e gio-
vani, chiamato Rakatak. Il festival si svolgerà il 17 luglio e sarà preceduto da attività preparatorie con lavoro manuale. 
Dopo il festival i volontari supporteranno il centro giovanile “Maxim” con lavori di pittura, pulizia delle aree verdi, ecc. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Berlino - Germania.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Richiesta la capacità di andare in bicicletta. .

PERIODO 
Dal 11 al 30 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su. 

COSTI 
Costo di viaggio più 100 euro.

ISCRIZIONI 
Online su www.campidivolontariato.org nella sezione “Campi di volontariato”.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione InformaGiovani
SEDE Via Malaspina 4 - Palermo
TIPO DI ATTIVITÀ Volontariato internazionale, scambi giovanili, informazione giovanile. 
SITO INTERNET http://www.campidivolontariato.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Pietro Galluccio – tel. 338.1728439 – 
email: workcamps@informa-giovani.org

18
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CAMPI DI ANIMAZIONE CON BAMBINI
Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli - IPSIA

Campi di animazione con bambini dai 6 anni fino ai 14 in diverse località in Europa, Brasile e Africa.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova, Brasile, Kenya e Mozambico.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I campi di volontariato di animazione giovanile di IPSIA sono caratterizzati da attività come ban (canti/filastrocche), 
giochi di cerchio, giochi a squadre, laboratori creativi, corsi di lingua, danza e altro ancora.
L’obiettivo è quello di permettere ai bambini che non hanno la possibilità di andare in vacanza, di occupare parte delle 
loro estati insieme ad altri bambini e imparando nuovi giochi e conoscendo persone provenienti da altri paesi, per 
allargare almeno virtualmente la loro conoscenza del mondo.

PERIODO 
Diversi turni in luglio e agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
Iscrizione, viaggio e vitto.

ISCRIZIONI 
Online, attraverso sul blog del progetto.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli - IPSIA
SEDE via della Signora 3 - Milano
TIPO DI ATTIVITÀ IPSIA è l’organizzazione non governativa promossa dalle ACLI per trasformare in iniziative di coo-
perazione internazionale esperienze e valori di associazionismo popolare.
Dal 1985 promuove iniziative che uniscono associazionismo, formazione - professionale e non - e sviluppo sociale 
costruendo legami di solidarietà fra i popoli.
La sua azione è rivolta prevalentemente ai giovani e alla loro ricerca di orientamento e di futuro, nell’impegno per uno 
sviluppo sostenibile, per la convivenza civile, per la pace.
Promuove relazioni di partnership con organizzazioni di società civile che sostengono iniziative a favore delle vittime 
di guerre e povertà, nei paesi meno sviluppati.
SITO INTERNET http://www.terreliberta.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Daniele Socciarelli – tel. 02. 7723227 – email: terre.liberta@acli.it

19

http://www.terreliberta.org/terreliberta/iscrizioni-campi-di-volontariato-estivo-2016/
http://www.terreliberta.org
mailto:http://www.terreliberta.org?subject=


26

ESPERIENZA DI COMUNITÁ IN BURKINA FASO 

Ital Watinoma Onlus

Toccare con mano un mondo lontano dal nostro, con tante problematiche ma anche tante ricchezze, e trovare nuovi 
stimoli nella ricerca attiva di un mondo più equo. Watinoma propone un’esperienza di vita all’interno della comunità 
di Watinoma Burkina, presso il centro culturale Stone House, e a contatto con la comunità di Koubri, villaggio rurale 
a 25 Km. a Sud di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. Non ci sono dei requisiti particolari e il viaggio è aperto 
a tutti coloro che lo desiderano. Bisogna comunque tenere conto che è richiesto un buono spirito di adattamento e 
una certa predisposizione alla vita in comunità, per superare i propri individualismi e adattarsi a situazioni a cui non 
siamo abituati.
 
DOVE SI SVOLGERÀ 
Burkina Faso, villaggio di Koubri, situato a 25 km. a Sud della capitale, Ouagadougou.

ATTIVITÀ PREVISTE
• Progetto Bio x Tutti - agricoltura naturale e lotta alla desertificazione: attività agricole presso il campo di agricoltura 

biologica di Watinoma, diserbo, semina, piantumazione.
• Attività con i bambini e sostegno all’educazione: laboratori, giochi e animazioni con i bambini di Koubri, presso la 

scuola di Watinoma, situata a poche centinaia di metri dal centro.
• Conoscenza della cultura africana: stage di musica con percussioni e altri strumenti tradizionali africani e di danza 

con i maestri di Watinoma.
• Escursione: una giornata per conoscere la capitale Ouagadougou, il Villaggio Artigianale, il Mercato Centrale.

Le attività in programma richiederanno un impegno di 2/3 ore sia al mattino che al pomeriggio. Inoltre, a turno sarà 
richiesto di collaborare alle attività di gestione pratica del centro (cucina, pulizia). Si richiede ai partecipanti di porsi in 
un’ottica di servizio con senso di responsabilità, sensibilità per le necessità del gruppo e voglia di coinvolgersi attiva-
mente riguardo la vita in comune.
Trattandosi del periodo delle piogge il programma potrà subire variazioni. Le attività principali del campo saranno de-
cise dal coordinatore sulla base di una conoscenza approfondita del contesto e dei bisogni, cercando di tenere conto 
dei suggerimenti che arriveranno dai partecipanti e valorizzando le competenze specifiche.
Questo viaggio ci porterà a diretto contatto con una cultura completamente diversa dalla nostra, dove, se da un lato 
noi osserveremo curiosi per apprezzare differenze, ricchezze e povertà, d’altro canto, saremo come sotto una lente 
d’ingrandimento, ogni nostro comportamento sarà osservato e valutato, quindi cerchiamo di comportarci con discre-
zione, umiltà e con responsabilità.
 
PERIODO 
Dal 10 al 20 agosto 2016 - con possibilità di prolungare il soggiorno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Aperto a tutti dai 18 ai 99 anni. E’ possibile la partecipazione di minori solo se accompagnati dai genitori.

COSTI 
Contributo economico: Euro 470 per 10 giorni di campo di lavoro - non comprende volo aereo, visto, extra.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario prenotare il volo e comunicare con un messaggio mail i seguenti dati:
• i propri dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, codice fiscale (x 

l’assicurazione e la ricevuta);
• riferimenti della prenotazione del volo, compagnia aerea, date e orari;
• occupazione, competenze professionali, lingue straniere parlate;
• un recapito da contattare in Italia in caso di urgenza

20
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E’ consigliato un incontro conoscitivo prima di procedere con l’iscrizione. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 
2016. Sono previsti due incontri di formazione e conoscenza reciproca per gli iscritti al viaggio.
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Ital Watinoma Onlus
SEDE Piazza Europa 5, Villasanta (MB)
TIPO DI ATTIVITÀ L’Associazione ITAL WATINOMA “Accoglienza” è un’organizzazione di volontariato ONLUS che dal 
2004 si occupa di sviluppo sostenibile, in particolare in Burkina Faso. Crediamo fortemente che, valorizzazione, pro-
mozione, rinnovamento di musica, arte, saperi tradizionali e specificità culturali, possano rappresentare il motore per 
acquisire coscienza, consapevolezza, competenze, ovvero le chiavi per una crescita autonoma e responsabile.
Watinoma, grazie alla costante relazione con la popolazione locale non resta tuttavia insensibile alle situazioni di 
emergenza, là dove i diritti fondamentali dell’uomo vengono negati. Per questo promuove campagne di solidarietà 
che nascono da specifiche richieste della popolazione per migliorare l’accesso all’acqua potabile, la salute, l’istruzione 
di base, oltre ad operare per il mantenimento della biodiversità e sostenibilità ambientale.
Watinoma, attraverso i campi di lavoro favorisce la relazione tra persone del Nord e del Sud del mondo in un’ottica di 
scambio per mostrare un’Africa diversa, non solo portatrice di bisogni, ma piena di energia, vitalità e grinta.
L’Associazione è da sempre molto attiva nel promuovere iniziative, partecipare a manifestazioni e Fiere, collaborare  
con istituzioni scolastiche, in Italia e in Burkina. Attraverso il sostegno dei propri volontari promuove campagne di 
raccolta fondi per la realizzazione di progetti di solidarietà.
Opera in stretta collaborazione con l’Associazione Watinoma del Burkina Faso.
SITO INTERNET http://www.watinoma.info
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Flora Tognoli – tel. 348. 3933216 – email: info@watinoma.info

http://www.watinoma.info
mailto:info%40watinoma.info?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO IN FRANCIA 
NELLA GREEN BUILDING      

Associazione Joint

Campo di volontariato in Francia nella green building. Opportunità di campo di lavoro (Eco-Workcamp) organizzato 
nel Camping Le Bélvèdere, a Lastours, nel sud-ovest della Francia, poco lontano da Carcassonne.
Initiative et développement Citoyen (IDC) è una cooperativa nata nel 2010 avente l’obiettivo di promuovere lo svilup-
po sostenibile, la mobilità internazionale, la cittadinanza e la partecipazione attiva e l’impegno ecologico. La coopera-
tiva gestisce un piccolo campeggio (capacità: 20 ospiti) immerso nella natura. I valori del Camping Le Bélvèdere sono 
il turismo ecologico e sostenibile, la conservazione del patrimonio, la creazione di un’oasi di pace interculturale. Al 
suo interno sono organizzate svariate attività, tra cui laboratori su sviluppo ecologico e agricoltura, la manutenzione 
del giardino e della serra. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Lastours, Francia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Questo campo di volontariato prevede la costruzione di una struttura naturale bella, ottimale e di lunga durata. Nel 
corso del workshop intensivo i partecipanti apprenderanno delle tecniche legate alla green building. In particolar 
modo, contribuiranno alla realizzazione di una costruzione/una struttura fatta con miscela di calce, fibre di canapa e 
terreno.
La tecnica di costruzione è simile a quella conosciuta come “Kerterre”. Le fibre di canapa sono immerse nella calce o 
nel suolo e, poste l’una sull’altra, saranno utilizzate per costruire i muri della struttura. Il corretto allineamento delle 
pareti sarà garantito da delle fibre di canapa collocate tra delle corde di canapa distanziate 20 cm le une dalle altre.
I volontari selezionati per questo campo di lavoro avranno modo, quindi, di apprendere delle tecniche di costruzione 
ecosostenibile in un contesto molto stimolante ed interculturale.

PERIODO 
dal 2 al 14 luglio 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 150 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-francia-nella-green-building/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO AD AIGINA, GRECIA     
Associazione Joint

Campo di volontariato in Grecia presso l’isola di Aigina con un progetto promosso da AGFAC in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Il programma si rivolge agli amanti degli animali ed è volto alla protezione 
della fauna dell’isola. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Aigina, Grecia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ie partecipanti dovranno essere motivati nel lavoro. Puliranno i nidi e le gabbie, daranno da mangiare agli animali per 
un totale di 6 ore lavorative al giorno (con un solo day-off alla settimana). Alloggeranno in strutture a disposizione 
dell’organizzazione ospitante ed avranno diritto ai pasti, esclusi pesce e carne.

PERIODO 
14 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 230 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-protezione-degli-animali/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A PHNOM PENH, CAMBOGIA    
Associazione Joint

Campo di volontariato in Cambogia con un progetto promosso da CYA Cambogia, in collaborazione con l’Associazione 
di Promozione Sociale Joint.  Questo progetto si propone di sostenere l’educazione nei villaggi all’interno di due scuole, 
che il partecipante potrà scegliere, la CheaSmon Primary and Secondary School e la 24 Primary and Secondary School. 
Il campo lavoro all’interno della CheaSmon School si propone di dare l’opportunità ai bambini di imparare una lingua, 
utilizzare il computer, e inoltre fornire ai locali la possibilità di trovare un lavoro. All’insegnamento di inglese, delle 
arti in generali, delle basi di informatica, delle attività di lettura, dell’educazione ambientale e igienica, i partecipanti 
saranno impegnati nella creazione di un giardino scolastico, nei lavori di manutenzione della scuola, nell’impegno in 
campagne per il trattamento dei rifiuti, la manutenzione del fiume e la costruzione di case e toilette per famiglie.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Phnom Penh, Cambogia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il campo lavoro all’interno della CheaSmon School si propone di dare l’opportunità ai bambini di imparare una lingua, 
utilizzare il computer, e inoltre fornire ai locali la possibilità di trovare un lavoro. All’insegnamento di inglese, delle 
arti in generali, delle basi di informatica, delle attività di lettura, dell’educazione ambientale e igienica, i partecipanti 
saranno impegnati nella creazione di un giardino scolastico, nei lavori di manutenzione della scuola, nell’impegno in 
campagne per il trattamento dei rifiuti, la manutenzione del fiume e la costruzione di case e toilette per famiglie.

PERIODO 
14 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 250 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-cambogia/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO CON BAMBINI E RAGAZZI 
DI PRAPHNOM  

Associazione Joint 

Il CYA Learning Center (CLC) ha cominciato la sua avventura nel maggio 2014 ed ora fornisce una formazione alter-
nativa gratuita per i bambini e gli adolescenti di Praphnom, nella provincia di Kampot. Tre aule sono state costruite e 
285 studenti stanno ora studiando inglese con insegnanti arrivati grazie al volontariato internazionale e locale.
Il centro fornisce anche il corso di informatica per gli adolescenti ed ha aperto una biblioteca gratuita per i bambini 
della comunità e quelli che vivono nelle zone limitrofe. Il successo di questo progetto ha portato CYA a stringere un 
contatto più stretto con la popolazione locale, cercando di promuovere attività che generino reddito, come l’agricol-
tura biologica e l’artigianato per la realizzazione di prodotti locali destinati alla vendita.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kampot, Cambogia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ogni volontario dovrà nello specifico eseguire le seguenti mansioni:
• insegnare inglese e discipline artistiche a bambini e ragazzi locali;
• organizzare sessioni educative sull’igiene e la pulizia;
• costruire luoghi dove riporre i rifiuti;
• sviluppare nuovi progetti;
• costruire case e tolette per le famiglie locali;
• aiutare le famiglie a guadagnare di più con le loro attività;
• preparare il mercato del fine settimana;
• fare attività promozionale del mercato.

PERIODO 
14 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi, di 250 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi al campo di volontariato in Cambogia, è necessario compilare il form relativo, presente nel seguente 
link: http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-cambogia-per-la-comunita/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A TRAPAING SANGKE, CAMBOGIA  
Associazione Joint

CYA Cambogia è un’associazione umanitaria, non governativa e non-profit che si occupa di diverse attività nelle co-
munità rurali in Cambogia: educazione, tecnologie informatiche e comunicative, cooperazione e solidarietà sono i 
temi principali dell’azione di CYA Cambogia. L’associazione promuove numerosi progetti ed è attiva nel lavoro con i 
bambini e i giovani, nella protezione dell’ambiente e nello sviluppo della comunità.
I partecipanti lavoreranno a Trapaing Sangke all’interno di una comunità di pescatori locali che intendono fare del 
proprio territorio un sito eco-turistico. Bisogna pertanto aiutarli a fare i ponti, esplorare la zona all’interno foresta di 
mangrovie, piantando mangrovie per proteggere i villaggi dall’innalzamento del livello del mare e salvare il pesce dalla 
pesca fuori stagione. Per l’occasione ai partecipanti sarà inoltre chiesto di insegnare inglese di base per i bambini e 
partecipare con la popolazione locale nella raccolta e nella semina delle mangrovie. Nel 2016, CYA sta anche proget-
tando di stabilire aula CYA inglese per la comunità a fornire un corso di inglese gratuito per i bambini. CYA prevede di 
creare uno spazio dove i turisti possono godere il bellissimo tramonto all’interno della foresta di mangrovie.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Trapaing Sangke, Cambogia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ogni volontario dovrà nello specifico eseguire le seguenti mansioni:
• insegnare inglese e discipline artistiche ai bambini locali;
• organizzare sessioni educative sull’igiene e la pulizia;
• costruire ponti;
• costruire nuove classi;
• piantare le mangrovie;
• costruire uno spazio per il tramonto. 

PERIODO 
14 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 250 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-cambogia-in-un-centro-eco-turistico/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A CHAIL, INDIA 
Associazione Joint

Campo di volontariato a Chail, non lontano da Shimla, in India, con un progetto promosso dall’associazione Ruchi 
in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Joint per promuovere la cultura locale in relazione all’eco 
turismo.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Chail, India.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
L’obiettivo di Ruchi è quello di sviluppare il territorio e combattere la povertà attraverso alcuni progetti supportando 
le classi meno abbienti con la promozione di un progetto che prevede l’immersione a 360° nella cultura locale. Nello 
specifico i partecipanti vivranno dal vivo la storia del luogo, i costumi e la cultura lavorando a contatto con gli abitanti 
e coinvolti in attività eco turistiche, quali il mantenimento del parco nazionale e la floricultura. Inoltre i partecipanti 
visiteranno anche le scuole locali per poter insegnare qualcosa agli studenti e collaborare con gli insegnanti.
I partecipanti alloggeranno presso una casa in condizioni semplici, adibita per gli ospiti, dove potranno degustare cibi 
preparati e serviti, sebbene ci si aspetti da loro che occasionalmente aiutino il cuoco preparando i piatti della propria 
tradizione. Coloro interessati alle escursioni dovranno munirsi di sacco a pelo..

PERIODO 
12 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi, di 270 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-india-in-eco-turismo/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A JODHPUR, INDIA 
Associazione Joint

Campo di volontariato a Jodhpur, in India, con un progetto promosso dall’associazione Ruchi in collaborazione con 
l’Associazione di promozione sociale Joint per promuovere la cultura rajasthana.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Jodhpur, India.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
L’obiettivo di Ruchi è quello di sviluppare il territorio locale e combattere la povertà attraverso alcuni progetti sup-
portando le classi meno abbienti con la promozione di un progetto che prevede l’immersione a 360° nella cultura del 
Rajasthan: il/la partecipante avrà l’opportunità di vivere la cultura locale che ruota attorno al clan Rathore, ma anche 
di diffondere la propria attraverso incontri con i bambini.
I partecipanti alloggeranno presso una casa in condizioni semplici, adibita per gli ospiti, dove potranno degustare cibi 
preparati e serviti, sebbene ci si aspetti da loro che occasionalmente aiutino il cuoco preparando i piatti della propria 
tradizione. Coloro interessati alle escursioni con i cammelli dovranno munirsi di sacco a pelo.

PERIODO 
12 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 270 euro.
ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-india-in-cultura-rajasthana/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A MANGAN, INDIA  
Associazione Joint

Campo di volontariato a Mangan, in India, con un progetto promosso dall’associazione Ruchi in collaborazione con 
l’Associazione di promozione sociale Joint.
Il progetto verrà sviluppato a Mangan, un piccolo villaggio abitato da venti famiglie, situato vicino alla cittadina di Raj-
garh, nello stato di Himachal Pradesh.
I volontari avranno il compito di educare gli abitanti del villaggio su temi quali la salute, l’ambiente, il riscaldamento 
globale, i cambiamenti climatici etc.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Mangan, India.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari avranno il compito di educare gli abitanti del villaggio su temi quali la salute, l’ambiente, il riscaldamento 
globale, i cambiamenti climatici etc.
Inoltre nei mesi di ottobre e novembre hanno luogo due importanti feste indiane: Dussera e Diwali, le cui date esatte 
variano di anno in anno in base al calendario Hindu. Dussera è la festa che celebra la vittoria del bene contro il male 
e nel 2016 cadrà il 10 ottobre, mentre Diwali, la festa delle luci, si terrà il 30 ottobre e durerà per 5 giorni.
Questo periodo dell’anno è anche considerato propizio per la celebrazione di matrimoni. Durante il campo ci sarà 
quindi la possibilità di partecipare non solo a due tradizionali feste hindu, ma anche a matrimoni locali.
I volontari saranno ospitati in un casa di accoglienza, in condizioni molto semplici. Un cuoco si occuperà di preparare 
i pasti, ma ai volontari sarà chiesto di aiutarlo e, occasionalmente, di cucinare autonomamente i propri piatti. Coloro 
che sono interessati a partecipare ad un trekking dovranno portare il proprio sacco a pelo.

PERIODO 
14 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 220 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-india-in-occasione-di-due-festival-hindu/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A SOLAN, INDIA     
Associazione Joint

Campo di volontariato a Solan, in India, con un progetto internazionale promosso dall’associazione indiana Ruchi in 
collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Joint per promuovere la sensibilizzazione delle attività fem-
minili. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Solan, India.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
L’obiettivo di Ruchi è quello di sviluppare il territorio e combattere la povertà attraverso alcuni progetti supportando 
le classi meno abbienti con la promozione di un progetto che prevede la presenza dei partecipanti nei bassifondi o 
nelle estreme periferie nei dintorni della città al fine di fornire alle donne locali un’educazione pertinente all’igiene, 
alla salute, all’ambiente e al microcredito. Si richiede pertanto, oltre ad un’alta motivazione, una sensibilità particolare 
per le questioni di genere e una spiccata propensione all’insegnamento.
I partecipanti alloggeranno presso una casa, in condizioni semplici, adibita per gli ospiti oppure presso una famiglia 
del posto, dove potranno degustare cibi preparati e serviti, sebbene ci si aspetti da loro che occasionalmente aiutino 
il cuoco preparando i piatti della propria tradizione. Un’attenzione particolare verrà riservata ai vegetariani. Coloro 
interessati alle escursioni dovranno munirsi di sacco a pelo.

PERIODO 
12 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 50 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-india-per-il-supporto-delle-donne/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org
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VOLONTARIATO A KAPSABET, KENYA       
Associazione Joint

GVDA in collaborazione con Associazione di Promozione Sociale Joint organizza un campo di lavoro in Kenya, a Kap-
sabet con alunni dai 3 ai 17 anni nella scuola pubblica di Kombe in un progetto di educazione non formale a supporto 
degli insegnanti atta a fornire ai discenti quegli strumenti interculturali fondamentali per districarsi nella società di 
oggi.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kapsabet, Kenya.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ie partecipanti dovranno svolgere varie mansioni tra cui insegnare inglese, le basi del computer, diffondere conoscen-
ze artistiche, partecipare ad eventi culturali, sensibilizzare alla cultura ambientale, piantare alberi e seminare, organiz-
zare giochi, attività sportive e workshop su vari temi. I/Le volontari/e supporteranno gli insegnanti e condivideranno 
culture e attività nelle classi durante il giorno, mentre il pomeriggio assisteranno i discenti nelle loro attività di studio 
o ludiche.

PERIODO 
20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 350 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-in-una-scuola-2/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-in-una-scuola-2/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-francia-nella-green-building/ 
http://www.campidilavoro.it
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VOLONTARIATO A KISUMU, KENYA    
Associazione Joint

Campo di volontariato lavoro in Kenya con la Resource Hub for Development, organizzazione non governativa, non 
politica e umanitaria il cui scopo è alleviare la povertà attraverso la responsabilizzazione dei poveri emarginati nelle 
regioni rurali del Kenya. Tra le attività promosse da RHD ci sono la cura della salute, la promozione dell’educazione 
all’igiene, all’agricoltura, alla prevenzione dell’HIV e al volontariato.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kisumu, Kenya.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari dovranno svolgere varie mansioni come:
• dare lezioni a scuola di inglese, matematica e scienze;
• organizzare attività extra-curriculari come sport, teatro e musica;
• promuovere alcune iniziative come dibattiti e club sportivi;
• monitorare la natura locale;
• promuovere campagne a difesa dell’ambiente;
• provvedere alla manutenzione de villaggio;
• piantare alberi e piante;
• fare la mappa della vegetazione.

PERIODO 
20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 350 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-nello-sviluppo-di-zone-rurali/ 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-nello-sviluppo-di-zone-rurali/ 
http://www.campidilavoro.it
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VOLONTARIATO A MAASAI MARA, KENYA 
Associazione Joint

GVDA in collaborazione con Associazione di Promozione Sociale Joint organizza un campo di volontariato in Kenya 
nella Mpopong Boarding Primary School, nei pressi della riserva naturale Maasai Mara, frequentata da alunni tra i 6 
e i 15 anni promosso da GDVA, un’organizzazione no-profit il cui scopo è quello di promuovere la pace e la coopera-
zione tra i popoli.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Maasai Mara, Kenya.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il volontario dovrà svolgere varie attività tra cui insegnare inglese, recitare, giocare, riparare e costruire classi, pianta-
re alberi e vivere la vita secondo le abitudini dei Maasai.
L’inglese è la lingua ufficiale del campo pertanto se ne richiede la padronanza. Il/La volontario/a alloggerà nei dormi-
tori della scuola, in luoghi semplici ma dotati di acqua corrente. I volontari locali provvederanno per il cibo e per letti e 
materassi. Si consiglia di portare zanzariere, sacchi a pelo, cuscini e disinfettante. I bagni sono molto scarni, ma dotati 
di acqua calda, seppure limitata, anche di notte.
Si prevede un brevissimo periodo di orientamento presso gli uffici del GVDA per conoscere tutti i dettagli specifici 
del progetto. Verranno inoltre introdotti alcuni elementi di conoscenza fondamentali, quali l’introduzione al Kenya, 
ai Maasai e ai loro costumi, la formazione linguistica, le possibilità di viaggio nel Paese e le aspettative del progetto.

PERIODO 
15-20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 350 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-con-bambini-maasai/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-kenya-con-bambini-maasai/
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde/  
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO A CASABLANCA, MAROCCO  
Associazione Joint

Association Chantiers de Développement au Maroc in collaborazione con Associazione di Promozione Sociale Joint 
organizza un campo di volontariato in Marocco, a Casablanca, in una struttura adibita a Centro Giovani da rinnovare.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Casablanca, Marocco

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto è realizzato in cooperazione con il Ministero della gioventù e dello sport allo scopo di contribuire al miglio-
ramento di un centro di giovani a Casablanca. Il lavoro consisterà nel dipingere le mura del centro, al fine di migliorare 
l’aspetto e renderlo più accogliente. I/Le volontari/e sono invitati a proporre e realizzare le proprie idee per migliorare 
il lavoro. Un camp leader coordinerà i/le partecipanti e preparerà il programma giornaliero delle varie attività.
I volontari alloggeranno presso un centro di accoglienza per giovani e saranno incaricati di preparare piatti tipici in 
modo da favorire l’unione tra le culture. Durante il tempo libero, i partecipanti potranno visitare la cittadina e altri 
campi di lavoro organizzati dell’ACDM a Marrakesh e Sidi Kacem. Saranno inoltre organizzate escursioni e uscite per 
i giovani dell’associazione.

PERIODO 
15 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 100 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-in-un-centro-giovani-2/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-in-un-centro-giovani-2/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO A CHEFCHAOUEN, MAROCCO  
Associazione Joint

Campo di volontariato in Marocco a Chefchaouen, nel rinnovamento e abbellimento di un centro campeggio, nell’am-
bito di un progetto promosso dall’Association Chantiers de Développement au Maroc in collaborazione con l’Associa-
zione di Promozione Sociale Joint.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Chefchaouen, Marocco.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto, realizzato in cooperazione con il Ministero della gioventù e dello sport, si svolgerà presso il Centro Na-
zionale per il Campeggio di Jabha, dove i/le volontari/e daranno il proprio contributo in lavori di miglioramento, di 
rinnovamento e di decorazione della sede.
I volontari alloggeranno presso un centro di accoglienza per giovani e saranno incaricati di prepare piatti tipici in 
modo da favorire l’unione tra le culture. Durante il tempo libero, i partecipanti potranno visitare la cittadina e altri 
campi di lavoro organizzati dell’ACDM a Marrakesh, Sidi Kacem e Rabat. Saranno inoltre organizzate escursioni e usci-
te per i giovani dell’associazione.

PERIODO 
20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 110 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-in-un-centro-campeggio/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-in-un-centro-campeggio/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO A RABAT, MAROCCO
Associazione Joint

Campo di volontariato in Marocco, a Rabat, nella circoscrizione di Youssoufia, in favore del verde pubblico, con un 
progetto promosso dall’Association Chantiers de Développement au Maroc in collaborazione con l’Associazione di 
Promozione Sociale Joint.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Rabat, Marocco.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto è realizzato in cooperazione con la circoscrizione di Youssoufia e il Ministero della gioventù e dello sport. 
La sede del progetto sono i giardini pubblici di Youssoufia. I volontari daranno il loro contributo in lavori di migliora-
mento, di rinnovamento e di decorazione dei giardini della città.
I volontari alloggeranno presso un centro di accoglienza per giovani e saranno incaricati di prepare piatti tipici in 
modo da favorire l’unione tra le culture. Durante il tempo libero, i partecipanti potranno visitare la cittadina e altri 
campi di lavoro organizzati dell’ACDM a Marrakesh e Sidi Kacem. Saranno inoltre organizzate escursioni e uscite per 
i giovani dell’associazione.

PERIODO 
15 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi, di 100 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde/ 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde/  
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=


43

VOLONTARIATO A TAMELLALT, MAROCCO  
Associazione Joint

Campo di volontariato in Marocco a Rabat, nella circoscrizione di Youssoufia, in favore del verde pubblico, con un 
progetto promosso dall’Association Chantiers de Développement au Maroc in collaborazione con l’Associazione di 
Promozione Sociale Joint.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Tamellalt, Marocco.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto, realizzato in cooperazione con il comune di Tamellalt e il Ministero della gioventù e dello sport, si svolgerà 
presso i giardini pubblici di Tamellalt. I/Le volontari/e daranno il loro contributo in lavori di miglioramento, di rinno-
vamento e di decorazione dei giardini di Tamellalt.
I volontari alloggeranno presso un centro di accoglienza per giovani e saranno incaricati di prepare piatti tipici in 
modo da favorire l’unione tra le culture. Durante il tempo libero, i partecipanti potranno visitare la cittadina e altri 
campi di lavoro organizzati dell’ACDM a Marrakesh, Sidi Kacem e Rabat. Saranno inoltre organizzate escursioni e usci-
te per i giovani dell’associazione.

PERIODO 
15 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 100 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde-urbano/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

36

http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde-urbano/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO IN MESSICO 
CON LE TARTARUGHE DI MARE   

Associazione Joint

Campo di volontariato in Messico con le tartarughe di mare. Opportunità di svolgere un’esperienza in Messico con un 
campo di lavoro presso Playa Mayto nella località di Jalisco.
Questo progetto di Campo di lavoro mira alla difesa e alla tutela di alcune specie protette di tartarughe marine.
L’obiettivo è quello di aiutare le tartarughe marine in pericolo, lavorando a stretto contatto con la popolazione di 
Playa Mayto poiché di notte approdano numerose tartarughe marine per deporre le loro uova.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Playa Mayto – Jalisco, Messico.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività consistono:
• tutela dei nidi di tre specie di tartarughe marine con l’incubazione artificiale delle loro uova in recinti per proteg-

gerle da predatori, uomini e calamità naturali;
• workshop sull’educazione ambientale con gruppi di studenti e di giovani volontari che partecipano ai lavori di con-

servazione delle tartarughe marine;
• raggiungere buoni livelli di sensibilizzazione nelle zone costiere che circondano il nostro campo parlando con gli 

abitanti dei villaggi e i pescatori nella regione, cercando di informarli dei pericoli che corrono le tartarughe;
    sensibilizzare la questione tra gli studenti;
informare sulla base delle nuove informazioni scientifiche che si hanno circa il bisogno di tutelare le specie in estin-
zione; pattugliare le cose di notte.

PERIODO 
Dal 18 luglio al 1 agosto 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 350 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-messico-con-le-tartarughe-di-mare/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-messico-con-le-tartarughe-di-mare/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO IN NEPAL   
Associazione Joint

Campo di volontariato in Nepal, presso varie destinazioni, attraverso il progetto Post Disaster Relief promosso da VIN 
in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint di grande impatto umano e sociale. Questo campo 
di lavoro è dedicato alla ricostruzione del paese dopo il terribile terremoto del 25 aprile 2015. La situazione in Nepal 
è disperata perché tante parti di comunità sono state praticamente distrutte e, oltre all’elevato numero di vittime, 
molte persone hanno perso la propria casa. In un momento tanto tragico è necessario costruire una rete di persone 
che possano essere utili nella ricostruzione: questo è il modo migliore per sostenere le persone della comunità.
I campi di lavoro di VIN sono infatti organizzati con la collaborazione di scuole e di comunità locali, autorità pubbliche 
e persone semplici come insegnanti, bambini o comuni abitanti. Si prevede l’impegno di volontari al fine di sostenere 
tutte quelle persone che hanno perso la loro casa, garantendo loro un alloggio sicuro nelle tende messe a disposizio-
ne dalle organizzazioni di pronto intervento e predisponendo nuove tende e strutture adibite all’accoglienza. Inoltre, 
i volontari saranno impiegati in tutte le possibili aree di intervento connesse alla ricostruzione, specialmente per 
quanto riguarda la salvaguardia e il recupero del patrimonio artistico e delle strutture scolastiche. Inoltre, i volontari 
saranno chiamati ad apportare il loro contributo anche nel sostenere una serie di interventi in ambito igienico-sani-
tario ed ambientale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Tarakeshwor/Okharpawa/Katmandu, Nepal.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I partecipanti saranno tenuti a svolgere le seguenti attività: aiutare la popolazione locale per quanto riguarda la co-
struzione di alloggi temporanei ed altre strutture sanitarie; ricostruire e restaurare edifici pubblici e privati (scuole, siti 
religiosi ed altro); aiutare il personale impiegato per allestire e ripristinare i servizi igienico-sanitari di base; svolgere 
attività pratiche di lavoro agricolo a sostegno della popolazione delle comunità; supportare la popolazione colpita 
fornendo sostegno psicologico e coinvolgendo giovani e bambini in attività ludiche e ricreative.

PERIODO 
10 giorni, possibilità da maggio a settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 280 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-nepal-nella-ricostruzione-post-terremoto/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-nepal-nella-ricostruzione-post-terremoto/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO DI PROTEZIONE AMBIENTE 
E TUTELA DEL PATRIMONIO IN TOGO 

Associazione Joint

Campo di volontariato in Togo, presso Kpékpéta, attraverso un progetto promosso da FAGAD in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint di grande interesse culturale e sociale nel coinvolgimento della popolazione 
del cantone di Adawlato nella dinamizzazione del processo di tutela dell’ambiente e la promozione del sito FIATOE.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kpékpéta, Togo.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I/le partecipanti saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività:
• sensibilizzazione e mobilizzazione della popolazione per la protezione dell’ambiente;
• tracciare un circuito turistico;
• delineare le strade e i luoghi dove piantare alberi;
• riforestazione e cura degli appezzamenti di terreno rimboschite.

I partecipanti alloggeranno in alcuni alloggi a disposizione dell’associazione ospitante ed avranno l’opportunità di fare 
escursioni per conoscere il Paese.

PERIODO 
20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 280 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-su-ambiente-e-protezione-del-patrimonio/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-su-ambiente-e-protezione-del-patrimonio/
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde/  
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO A ADETA, TOGO 
Associazione Joint

Campo di volontariato in Togo presso Kpélé – Adeta, una cittadina di 15000 abitanti, grazie ad un progetto promosso 
da FAGAD in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint con un programma che mira al coinvolgi-
mento dei bambini nella protezione dell’ambiente da un lato, e dall’altro, mediante il Festival Mondiale della Terra, 
sensibilizzare la popolazione ai pericoli rispetto al degrado ambientale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Adeta, Togo.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I partecipanti saranno tenuti a svolgere le seguenti attività:
• sorvegliare i bambini in diverse aree attraverso l’organizzazione di un programma di giochi, attività artigianali, so-

stegno scolastico e visite guidate in connessione con la tutela dell’ambiente;
• insegnare ai bambini alcune nozioni elementari sull’igiene;
• prendere parte all’organizzazione del Festival;
• prendere naturalmente parte alle celebrazioni del Festival;
• scrivere un report finale.

I partecipanti pernotteranno in alcuni alloggi a disposizione dell’associazione ospitante ed avranno l’opportunità di 
fare escursioni per conoscere il Paese.

PERIODO 
15 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 280 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-per-il-festival-della-terra/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-per-il-festival-della-terra/
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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VOLONTARIATO DI ECOTURISMO LOCALE IN TOGO 
Associazione Joint

Campo di volontariato in Togo, presso Kpékpéta, attraverso un progetto promosso da FAGAD in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint di grande interesse culturale e sociale nell’ambito dell’eco-turismo e la 
creazione di villaggi sociali.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kpékpéta, Togo.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I partecipanti saranno tenuti a svolgere le seguenti attività:
• preparare una mappa per il mantenimento del villaggio;
• sensibilizzare la gente nell’eco turismo;
• delineare le strade e i luoghi dove piantare alberi;
• ripiantare alberi presso la riva del fiume;

I partecipanti alloggeranno in alcuni alloggi a disposizione dell’associazione ospitante ed avranno l’opportunità di fare 
escursioni per conoscere il Paese.

PERIODO 
20 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Ass. Joint (30 euro) e versare una quota di partecipazione ai costi di 280 euro.

ISCRIZIONI 
Per candidarsi è necessario compilare il form presente al seguente link: 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nell-eco-turismo-locale/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Associazione Joint
SEDE via Giovanola 25C – 20142 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ  Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano, attiva da circa 10 anni, che 
offre opportunità di mobilità internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani.
SITO INTERNET http://www.campidilavoro.it
RIFERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 02 4547 2364 - email: global@associazionejoint.org

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nell-eco-turismo-locale/
http://campidilavoro.it/2015/campo-di-lavoro-in-marocco-nella-cura-del-verde/  
http://www.campidilavoro.it
mailto:global%40associazionejoint.org%20?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A TRUJILLO, PERÙ 
Lega Missionaria Studenti 

La Lega missionaria studenti (Lms) è un movimento giovanile di impegno cristiano per lo sviluppo e il rispetto delle 
culture, associato al Magis, Ong dei gesuiti che raggruppa tutte le associazioni e le opere di cooperazione internazio-
nale facenti riferimento alla Compagnia di Gesù.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Trujillo, Perù.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Attività di animazione con i bambini ed eventuali lavori manuali. Si lavora al servizio del centro Caef a Trujillo (è una 
casa per minori in difficoltà) e con varie attività manuali (costruzione) nei villaggi di Taquila e Torres De San Borjas 
(Moche). Si visiteranno realtà significative nel campo del commercio equo, della giustizia minorile e della cooperazio-
ne internazionale allo sviluppo. Alloggio: presso il centro CAEF a Trujillo.
Bagaglio: Sacco a pelo, effetti personali e il necessario per lavorare; portare il minimo indispensabile. Il clima è all’in-
circa di 18/20 gradi di giorno, 13 la sera e la notte.

PERIODO 
dal 31 luglio al 26 agosto 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.
 
COSTI 
Tutto compreso circa 1.300 euro.

ISCRIZIONI 
Per tutti gli interessati è necessaria la partecipazione a un incontro di preparazione e formazione che si terrà dal 2 al 
5 giugno a Cagliari.
Mettersi in contatto con Francesca Calliari compagniadelperu@yahoo.it o con P. Massimo Nevola gentes.lms@gesuiti.
it inviando una copia del Cv personale, scansione del passaporto e lettera motivazionale. Parteciperanno al campo i 
primi 25 iscritti al 01.05.2016 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Lega Missionaria Studenti
SEDE via Massimiliano Massimo 7 - 00142 Roma
TIPO DI ATTIVITÀ La Lega missionaria studenti opera attraverso i gemellaggi e i campi estivi in Romania, Perù, Cuba 
e Kenya. In passato ha operato anche in Bosnia e Sri Lanka. In Italia è attiva nelle diverse realtà territoriali d’apparte-
nenza, negli ambiti delle marginalità e del disagio sociale, rispondendo a particolari emergenze di carattere locale e 
nazionale. Ha prestato servizio durante il terremoto del Molise del 2002, a Bonefro, e durante il terremoto de L’Aquila 
del 2009, a Campomaggio e a Onna. La Lega missionaria studenti coopera con le altre organizzazioni internazionali 
della Compagnia di Gesù quali il Centro Astalli, il Jesuit Refugee Service, il Jesuit European Volunteers e il Gruppo India.
SITO INTERNET http://cvxlms.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Francesca Calliari - Tiziana Casti – tel. 333.7389981 - 347.0946905 - 
email: gentes.lms@gesuiti.it
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CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A SIGHET, ROMANIA 
Lega Missionaria Studenti 

La Lega missionaria studenti (Lms) è un movimento giovanile di impegno cristiano per lo sviluppo e il rispetto delle 
culture, associato al Magis, Ong dei gesuiti che raggruppa tutte le associazioni e le opere di cooperazione internazio-
nale facenti riferimento alla Compagnia di Gesù. Gli obiettivi del campo di volontariato in Romania Estate 2016 sono 
di vivere una forte esperienza di solidarietà con la popolazione rumena di Sighet, specialmente con i più poveri ed 
emarginati, vivere in comunione con la comunità cattolica latina che accoglie abitativamente i volontari e vivere un’e-
sperienza di missione, nelle attività di servizio e nella ricerca di un cammino personale e comunitario di fede.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Sighet, Romania.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività che si svolgeranno durante il campo di volontariato in Romania Estate 2016 saranno: corsi di lingua italiana 
e inglese; animazione con i bambini dell’orfanotrofio; animazione con bambini disabili; assistenza ad anziani; anima-
zione presso l’Ospedale comunale. La giornata comincerà con un momento di preghiera comune e terminerà, dopo 
le attività nei vari servizi, con la celebrazione della Messa.

PERIODO 
Tre turni di due settimane: dal 3 al 18 luglio; dal 16 luglio al 1 agosto; dal 30 luglio al 14 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 17 anni in su.
 
COSTI 
450 euro.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è sufficiente inviare i dati della scheda scaricabile al link 
http://cvxlms.it/volontariato-in-romania-estate-2016/#more-1432 all’indirizzo gentes.lms@gesuiti.it entro il 15 giugno 
2016 ed attendere una risposta di conferma. 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Lega Missionaria Studenti
SEDE via Massimiliano Massimo 7 - 00142 Roma
TIPO DI ATTIVITÀ La Lega missionaria studenti opera attraverso i gemellaggi e i campi estivi in Romania, Perù, Cuba 
e Kenya. In passato ha operato anche in Bosnia e Sri Lanka. In Italia è attiva nelle diverse realtà territoriali d’apparte-
nenza, negli ambiti delle marginalità e del disagio sociale, rispondendo a particolari emergenze di carattere locale e 
nazionale. Ha prestato servizio durante il terremoto del Molise del 2002, a Bonefro, e durante il terremoto de L’Aquila 
del 2009, a Campomaggio e a Onna. La Lega missionaria studenti coopera con le altre organizzazioni internazionali 
della Compagnia di Gesù quali il Centro Astalli, il Jesuit Refugee Service, il Jesuit European Volunteers e il Gruppo India.
SITO INTERNET http://cvxlms.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Francesca Calliari - Tiziana Casti – tel. 333.7389981 - 347.0946905 - 
email: gentes.lms@gesuiti.it

http://cvxlms.it/volontariato-in-romania-estate-2016/#more-1432
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CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO A LA HABANA, CUBA 
Lega Missionaria Studenti 

La Lega missionaria studenti (Lms) è un movimento giovanile di impegno cristiano per lo sviluppo e il rispetto delle 
culture, associato al Magis, Ong dei gesuiti che raggruppa tutte le associazioni e le opere di cooperazione internazio-
nale facenti riferimento alla Compagnia di Gesù. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
La Habana, Cuba.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
L’alloggio sarà comune per tutti i volontari presso le famiglie della parrocchia dei PP. Gesuiti “Reina” situata nel centro 
de La Habana.
Le attività saranno triplici: di supporto ai laboratori sociali presenti nel Convento di Belén, di animazione coi ragaz-
zi della parrocchia di Reina e infine di animazione nel centro per disabili denominato Edad de Oro. E’ richiesta una 
buona capacità di adattamento, la piena consapevolezza che si partecipa ad un campo “missionario” (che comporta 
fedeltà agli appuntamenti quotidiani di preghiera di gruppo e lo sforzo di offrire una valida testimonianza di vita cri-
stiana), una grande generosità nel servizio, la capacità di rispettare le culture locali evitando pearcing, alcool, fumo e 
quant’altro di marcatamente occidentale. E’ bene conoscere almeno un po’ la lingua spagnola.

PERIODO 
Turno unico dal 03 al 24 agosto 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 17 anni in su.
 
COSTI 
1400 euro tutto compreso.

ISCRIZIONI 
Per tutti gli interessati sarà molto importante partecipare ad un incontro che terremo a Roma (Chiesa S. Ignazio) il 
29-30 aprile o a Milano (Ist. Leone XIII) il 6-7 maggio.
Entro e non oltre il 30 aprile 2016 mediante e-mail nevola.m@gesuiti.it compilando in tutte le sue parti la scheda d’i-
scrizione scaricabile http://cvxlms.it/volontariato-a-cuba-estate-2016/#more-1442. 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Lega Missionaria Studenti
SEDE via Massimiliano Massimo 7 - 00142 Roma
TIPO DI ATTIVITÀ La Lega missionaria studenti opera attraverso i gemellaggi e i campi estivi in Romania, Perù, Cuba 
e Kenya. In passato ha operato anche in Bosnia e Sri Lanka. In Italia è attiva nelle diverse realtà territoriali d’apparte-
nenza, negli ambiti delle marginalità e del disagio sociale, rispondendo a particolari emergenze di carattere locale e 
nazionale. Ha prestato servizio durante il terremoto del Molise del 2002, a Bonefro, e durante il terremoto de L’Aquila 
del 2009, a Campomaggio e a Onna. La Lega missionaria studenti coopera con le altre organizzazioni internazionali 
della Compagnia di Gesù quali il Centro Astalli, il Jesuit Refugee Service, il Jesuit European Volunteers e il Gruppo India.
SITO INTERNET http://cvxlms.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Francesca Calliari - Tiziana Casti – tel. 333.7389981 - 347.0946905 - 
email: gentes.lms@gesuiti.it
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CAMPO DI VOLONTARIATO 2016 ALL’ESTERO 
Legambiente  

Per chi vuole cimentarsi in un’esperienza internazionale, all’estero sono disponibili centinaia di campi in tutto il mon-
do: Francia, Germania, Spagna, Polonia, Giappone, India, Indonesia, Costa Rica, e tanti altri Paesi...cercate il campo 
che fa per voi!
Un campo di volontariato all’estero è un’esperienza che permette di lavorare per realizzare un progetto locale all’este-
ro e di relazionarsi con culture, persone, abitudini e luoghi diversi dal solito.
Tantissimi Paesi di 4 continenti possono essere conosciuti attraverso centinaia di progetti organizzati da associazioni 
di volontariato straniere che sono, insieme a Legambiente, membri del network Alliance of European Voluntary Ser-
vice Organisations.
I gruppi di volontari sono di solito composti da massimo due persone per associazione, in modo che siano cultu-
ralmente eterogenei, e hanno come lingua comune l’inglese (se non specificato diversamente nella descrizione del 
campo).

DOVE SI SVOLGERÀ 
Francia, Germania, Spagna, Polonia, Giappone, India, Indonesia, Costa Rica, e tanti altri.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Dipende dal tipo di campo scelto.

PERIODO 
Tutto l’anno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
L’età dei ragazzi che possono partecipare ai campi all’estero va dai 16 ai 17 anni. Per i maggiorenni invece non ci sono 
limiti di età salvo indicazioni diverse nel progetto di campo.
 
COSTI 
Il contributo di partecipazione a un campo all’estero è di 120 Euro + tessera di Legambiente per l’anno in corso. Se 
decidi di partecipare a un secondo campo all’estero nella stessa stagione, il contributo da pagare è di 100 Euro. Even-
tuale extra-fee.

ISCRIZIONI 
Scegli il tuo campo nel motore di ricerca - http://www.legambiente.it/legambiente/cerca-campi-volontariato - indivi-
dua almeno 3 campi che interessano, segna i relativi codici, e infine compila la scheda d’iscrizione - VEF (scaricabile 
dal link del campo scelto) e inviala a outgoing@legambiente.it 
Successivamente ti manderemo tramite mail le istruzioni per completare l’iscrizione. Per l’iscrizione dei volontari mi-
norenni è necessario parlare telefonicamente con i diretti interessati.
Per informazioni sulle attività di volontariato che è possibile fare con Legambiente, e sui campi in Italia e all’estero, 
potete telefonare all’ufficio volontariato, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.00, ai numeri 06/86.268.323-4-6 o 
06/86.268.403; oppure scrivere a outgoing@legambiente.it. 
La nostra sede è inoltre aperta a tutti voi. Siamo a Roma in Via Salaria, 403. Se volete venire a trovarci, chiamateci o 
scriveteci per essere sicuri di trovarci! 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente
SEDE via vSalaria 403, Roma

http://www.alliance-network.eu/
http://www.alliance-network.eu/
http://www.legambiente.it/legambiente/cerca-campi-volontariato
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TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si 
sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70.
E’ un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizziamo sono frutto dell’impegno volontario di migliaia di 
cittadini che con tenacia, fantasia e creatività si impegnano per tenere alta l’attenzione sulle emergenze ambientali 
del Paese.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 06/86.268.323-4-6 oppure 06/86.268.403 - 
email: outgoing@legambiente.it

http://www.legambiente.it/
mailto:outgoing%40legambiente.it%20?subject=
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WORKCAMPS CON LUNARIA 
Lunaria 

Lunaria invia ogni anno circa 400 giovani volontari italiani in campi di volontariato internazionale all’estero e accoglie 
altrettanti volontari stranieri in Italia. Ciò è possibile grazie alla collaborazione con le organizzazioni afferenti a vario 
titolo all’Alliance of the European Voluntary Service Organisations, network che riunisce più di 50 associazioni che 
promuovono il volontariato giovanile internazionale in Europa, Asia, Nord-Africa e America e con decine di enti locali 
e associazioni italiane che sostengono la realizzazione di un progetto di volontariato sul proprio territorio. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Paesi europei e in altri 34 Stati nel mondo.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
• Attività agricole
• Attività ambientali e di pulizia
• Archeologia
• Arte e cultura
• Ristrutturazioni e lavori manuali
• Attività di assistenza (es. anziani, persone con disabilità)
• Attività ludico-ricreative e di animazione
• Attività di educazione e formazione, scambi culturali.

PERIODO 
Tutto l’anno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 21 anni, alcuni anche dai 18 in su.
 
COSTI 
Dipende dal campo scelto.

ISCRIZIONI 
Compilare e inviare il Modulo di iscrizione onlie (Volunteer Exchange Form) disponibile al link 
www.lunaria.org/placement/vef/ 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Lunaria
SEDE via Buonarroti 39 - 00186 Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Lunaria è un’associazione senza fini di lucro, laica, indipendente e autonoma dai partiti nata nel 
1992 che svolge attività di ricerca, formazione e comunicazione sui temi dell’economia solidale e del terzo settore, 
delle migrazioni e della globalizzazione e promuove iniziative di volontariato internazionale.
SITO INTERNET http://www.lunaria.org/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Marcello Mariuzzo – tel. 06. 8841880 - 06. 84242487 - 06. 88983462  
- email: workcamps@lunaria.org
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CAMPO INTERNAZIONALE IN KENIA  
Mani Tese 

Un viaggio per conoscere i progetti di Mani Tese e incontrare le comunità che promuovono la sovranità alimentare e 
la giustizia ambientale contrastando il cambiamento climatico e l’accaparramento delle risorse. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Kenia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
• Giornate dedicate alla biodiversità con escursioni nella foresta per conoscere le risorse naturali e il patrimonio 

culturale legato ad esse ma anche i rischi che corre la foresta a causa del suo indiscriminato sfruttamento;
• Attività con la comunità di Mariashoni sui vivai e gli orti scolastici, dove la popolazione si riappropria delle proprie 

colture tradizionali in un’ottica di sovranità alimentare;
• Giornata sull’apicoltura per conoscere e partecipare alla raccolta, trasformazione e distribuzione del miele, che è 

presidio Slow food;
• Attività con gli allevatori di pecore di Molo e con le donne del Gruppo Karunga sulla lavorazione della lana;
• Escursione al Lago Baringo, con visita all’isola di Kokwa e alla riserva naturale di Ruko, per vedere da vicino le sfide 

relative al cambiamento climatico che quest’area sta affrontando;
• Escursione nella foresta urbana di Menegai e campeggio nei pressi del cratere;
• Visita al Nakuru National Park in collaborazione con l’agenzia locale di turismo responsabile Terra Madre Tours 

and Travel

PERIODO 
21 agosto-3 settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 in su.
 
COSTI 
1.600 euro: la quota di partecipazione comprende il viaggio aereo e i trasporti locali, il vitto, l’alloggio e l’assicurazione.

ISCRIZIONI 
La domanda di pre-iscrizione va compilata entro il 24 aprile sul sito di Mani Tese in questo link: http://www.manitese.
it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
Ai partecipanti, per viversi al meglio questa esperienza, si consiglia la conoscenza base della lingua inglese.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996  - email: campi@manitese.it
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CAMPI DI AGGREGAZIONE ESTIVA 
RIVOLTI AI MINORI SVANTAGGIATI  

Fondazione Mission Bambini  

La Fondazione Mission Bambini organizza viaggi di volontariato all’estero dal 2006. Sin dall’inizio della sua attività ha 
infatti fortemente creduto nel valore aggiunto che le persone possono dare regalando il proprio tempo, le proprie 
esperienze e competenze ai beneficiari dei progetti sostenuti in tutto il mondo.
Vieni a trovarci e a scoprire chi siamo, i nostri valori e le nostre proposte per il volontariato internazionale. Le date de-
gli open day vengono pubblicate di volta in volta: il prossimo si terrà il 14 maggio nella sede della Fondazione Mission 
Bambini: Via Ronchi, 17 – Milano (fermate MM2 Udine o Lambrate). E’ un incontro gratuito e aperto a tutti. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Africa, Asia e America Latina, in diversi Paesi.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
• Conoscere una seconda lingua per poter comunicare con le persone nei progetti del paese visitato (inglese, fran-

cese, portoghese o spagnolo);
• Avere a disposizione un periodo di almeno 15 giorni per fare la propria esperienza di volontariato;
• Avere spirito di adattamento a condizioni di vita con standard diversi dai nostri.
Inoltre i volontari sono di grande aiuto per compilare le schede dei bambini adottati a distanza e per raccogliere in-
formazioni che saranno spedite ai donatori.
Al loro ritorno i volontari potranno “continuare il loro viaggio” raccontando la loro esperienza nelle scuole in Italia e in 
eventi organizzati da loro stessi e dalla Fondazione.

PERIODO 
In qualsiasi momento dell’anno per un periodo minimo di 2 settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Maggiorenni.
 
COSTI 
Volo + contributo per l’assicurazione. Fortemente consigliato lasciare un contributo al progetto per l’ospitalità.

ISCRIZIONI 
Iscrizione all’Open Day tramite il form al link http://www.missionbambini.org/volontariato-internazionale 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Fondazione Mission Bambini
SEDE via Ronchi, 17 - 20134 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 con il nome di “aiutare i bambini”, ha lo 
scopo di dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche e 
morali. Sostiene in Italia e nel mondo progetti di accoglienza, assistenza sanitaria, sicurezza alimentare ed educazio-
ne.
SITO INTERNET http://www.missionbambini.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Ufficio Volontariato – tel. 02. 2100241 - 
email: volontari@missionbambini.org 

http://www.missionbambini.org/volontariato-internazionale 
http://www.missionbambini.org
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CAMPO DI VOLONTARIATO A MADHYAMGRAM, 
INDIA NORD OCCIDENTALE  

Oikos   

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della conservazione della natura. I volontari 
parteciperanno alla costruzione di una “Green House” per la raccolta dell’acqua piovana, destinata a far crescere delle 
verdure e ortaggi, per garantire cibo ai bambini di strada. Questo progetto può essere di grande aiuto nella coltivazio-
ne di frutta e verdure biologiche, mettendo in atto procedure innovative nel settore della orticoltura e della floricol-
tura e garantendo una maggiore attenzione al rispetto e alla salvaguardia del pianeta. I partecipanti verranno anche 
coinvolti nella piantumazione di alberi, in attività legate all’agricoltura biologica e alla raccolta delle acque piovane. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Madhyamgram, India Nord Occidentale.

PERIODO 
15-28 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 16 anni in su.
 
COSTI 
200€ per la gestione del campo (vitto, alloggio, trasporti in loco) + 130€ per la quota di partecipazione.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario seguire la modalità di iscrizione ai campi disponibile al link:
http://www.oikos.org/campi/application.htm 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Oikos
SEDE via Paolo Renzi 55, Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Oikos è un’associazione di volontariato fondata nel 1979 che si occupa della conservazione del 
patrimonio ambientale, delle tematiche legate al mondo dei giovani e di indagini in campo psicologico in stretta con-
nessione con l’evoluzione dei sistemi sociali.
SITO INTERNET http://www.oikos.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alfonso D’Ippolito – tel. 06. 5080280 - 
email: volontariato@oikos.org

http://www.oikos.org/campi/application.htm 
http://www.oikos.org
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CAMPO DI VOLONTARIATO ALL’INC’ ROCK FESTIVAL   
Oikos   

Il festival si svolge nell’arco di tre giorni con l’organizzazione di più di 40 concerti e di animazioni culturali varie. Si alter-
neranno sul palco gruppi rock, hip hop e di musica francese così come anche nuovi gruppi emergenti. La maggior par-
te degli artisti provengono dalle regioni della Vallonia e da Bruxelles. Sono previste anche esibizioni di artisti di fama 
internazionale. Verranno organizzati, inoltre, spettacoli pirotecnici. Sarà allestita un’area VIP e una per il campeggio. 
Nei tre giorni antecedenti i concerti i volontari saranno impegnati a collaborare, all’installazione degli stand, dei tavoli 
e di transenne per garantire la necessaria sicurezza. Durante i concerti i volontari saranno impegnati a turno nei punti 
ristoro o nelle aree dei concerti per garantire la vigilanza e la sicurezza dell’area. Al termine degli spettacoli sarà ne-
cessario ripulire le aree, organizzando la raccolta differenziata dei rifiuti e procedendo a smontare le varie strutture 
al termine degli spettacoli. I volontari avranno libero accesso a tutte le aree degli spettacoli e avranno la possibilità di 
partecipare ai molteplici aspetti dell’organizzazione di un festival di musica. Si ritiene che all’evento musicale parteci-
peranno circa 10.000 spettatori. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Incourt, Belgio.

PERIODO 
29 aprile- 6 maggio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
170€ per la quota di gestione del progetto.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario seguire la modalità di iscrizione ai campi disponibile al link:
http://www.oikos.org/campi/application.htm 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Oikos
SEDE via Paolo Renzi 55, Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Oikos è un’associazione di volontariato fondata nel 1979 che si occupa della conservazione del 
patrimonio ambientale, delle tematiche legate al mondo dei giovani e di indagini in campo psicologico in stretta con-
nessione con l’evoluzione dei sistemi sociali.
SITO INTERNET http://www.oikos.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alfonso D’Ippolito – tel. 06. 5080280 - 
email: volontariato@oikos.org

http://www.oikos.org/campi/application.htm 
http://www.oikos.org
mailto:volontariato%40oikos.org?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO DI RESTAURO 
DEL TEMPIO DI PRAMBANAN    

Oikos   

I volontari saranno impegnati in lavori di restauro del Tempio di Prambanan. Una giornata di orientamento, prece-
derà l’inizio delle attività. Ai volontari verranno fornite informazioni sulle tecniche di restauro e informazioni sulla 
storia del Tempio di Prambanan. Il volontariato sarà anche l’occasione per presentare ai volontari la cultura e i costu-
mi indonesiani, con particolare attenzione alle particolarità giavanesi. Sono, inoltre, previste alcune visite culturali in 
luoghi di interesse culturale e artistico, tra cui tutto il complesso del Tempio. I volontari svolgeranno inoltre attività 
culturali per i giovani delle scuole, in particolar modo sul tema della conservazione dei beni culturali. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Il campo di volontariato si svolge a Bugisan, nella provincia di Klaten, a 25 km a est di Yogyakarta, Indonesia.

PERIODO 
8-19 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
18-35 anni.
 
COSTI 
200€ per la gestione del campo + 130€ per la quota di partecipazione.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario seguire la modalità di iscrizione ai campi disponibile al link:
http://www.oikos.org/campi/application.htm 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Oikos
SEDE via Paolo Renzi 55, Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Oikos è un’associazione di volontariato fondata nel 1979 che si occupa della conservazione del 
patrimonio ambientale, delle tematiche legate al mondo dei giovani e di indagini in campo psicologico in stretta con-
nessione con l’evoluzione dei sistemi sociali.
SITO INTERNET http://www.oikos.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alfonso D’Ippolito – tel. 06. 5080280 - 
email: volontariato@oikos.org

http://www.oikos.org/campi/application.htm 
http://www.oikos.org
mailto:volontariato%40oikos.org?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
PER LA TUTELA DELLA NATURA ALPINA   

Oikos   

OIKOS organizza per il 2016 campi di volontariato in Svizzera, Liechtenstein e Austria, in collaborazione con Bergwal-
dprojekt (“Progetto Bosco”), fondazione senza scopo di lucro fondata nel 1987, che ha la finalità di promuovere la 
conservazione, la manutenzione e la protezione delle foreste e del paesaggio naturale nelle zone di montagna e di 
sensibilizzare la popolazione locale alla tutela e alla valorizzazione della Natura. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Engi, Canton Glarona, Svizzera.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Le attività principali saranno la costruzione di nuove dighe, la manutenzione delle foreste e la costruzione di recinzio-
ni e sentieri all’interno della foresta.
Da lunedì a venerdì: sveglia alle ore 6.00, pulizie personali, colazione, riordino della cucina; alle 7.30 organizzazione 
dei gruppi di lavoro, partenza per le località di intervento; il pranzo viene preparato direttamente in montagna con la 
collaborazione di tutti i partecipanti, mentre per la cena sarà cucinata presso la struttura di accoglienza.
Per ogni settimana di lavoro è prevista un’escursione di mezza giornata di carattere didattico sulla vita e la manuten-
zione del bosco.
Il venerdì pomeriggio o il sabato mattina è riservato ai preparativi per la partenza e allo smantellamento del campo.
Prima di lasciare il campo è programmato un momento di discussione per analizzare le esperienze della settimana.

PERIODO 
14-20 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
Quota di partecipazione di 170€.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario seguire la modalità di iscrizione ai campi disponibile al link:
http://www.oikos.org/campi/application.htm 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Oikos
SEDE via Paolo Renzi 55, Roma
TIPO DI ATTIVITÀ Oikos è un’associazione di volontariato fondata nel 1979 che si occupa della conservazione del 
patrimonio ambientale, delle tematiche legate al mondo dei giovani e di indagini in campo psicologico in stretta con-
nessione con l’evoluzione dei sistemi sociali.
SITO INTERNET http://www.oikos.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alfonso D’Ippolito – tel. 06. 5080280 - 
email: volontariato@oikos.org

http://www.oikos.org/campi/application.htm 
http://www.oikos.org
mailto:volontariato%40oikos.org?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO IN AFRICA    
Oltre i Confini    

Oltre I Confini organizza, in collaborazione con associazioni locali, campi di volontariato in Africa.
Partecipando potrai dare il tuo contributo nella manutenzione di strutture esistente, o nella costruzione di nuove. 
Potrai essere un animatore per i bambini o organizzare corsi di informatica, matematica, lingue o sulla prevenzione 
sanitaria per i più adulti. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Senegal e Togo.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Ad un campo di lavoro partecipa una squadra formata da 10 a 20 giovani, ragazzi e ragazze provenienti da Paesi diver-
si che partecipano alla realizzazione di un progetto per 3 o 4 settimane. Tutta la vita collettiva viene gestita in gruppo 
dai volontari locali e internazionali: organizzazione del lavoro, gestione finanziaria, momenti di svago e attività.
Compatibilmente con la conoscenza della lingua i volontari si occuperanno di attività ricreative per bambini, dopo-
scuola, aiuto alla popolazione locale nella preparazione di mattoni e dei materiali utili alla costruzione. 

PERIODO 
In diversi periodi dell’anno e soprattutto nel mese di agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
Quota campo per vitto e alloggio, viaggio aereo, visti, vaccinazioni, assicurazione sanitaria.

ISCRIZIONI 
Incontro di Formazione sabato 16 aprile. Clicca sul pulsante “Voglio Partecipare” al seguente link 
http://www.aoic.it/progetti/campi-di-lavoro

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Oltre i Confini
SEDE via Mazzali 5, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Progetti nei campi della salute e dell’educazione in Senegal e Togo.
SITO INTERNET http://www.aoic.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Francesca Sirressi – tel. 324. 0838196 - 
email: campi@aoic.it

http://www.aoic.it/progetti/campi-di-lavoro
http://www.aoic.it
mailto:%20campi%40aoic.it?subject=
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VOLONTARIATO DIDATTICO-EDUCATIVO 
A RIO DE JANEIRO    

Para ti amizade e solidariedade    

Siamo una ONG italobrasiliana che vanta 25 anni di attività didattico-educative, culturali e ludiche con bambini delle 
comunità povere brasiliane: le favelas. Operiamo a Rio de Janeiro, nel quartiere di Saop Conrado. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Rio de Janeiro - Brasile.

ATTIVITÀ RICHIESTE
L’attività consiste nel seguire i bambini dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 17. Più la gestione e la manutenzione del centro, 
che rimane chiuso il sabato e la domenica.
Le nostre attività sono molto ampie e vanno dal doposcuola alla meditazione, dall’arteterapia alla cucina, dal gioco 
aglòi incontri con indios e altre realtà culturali del paese.

PERIODO 
Tutto l’anno per periodi più o meno lunghi.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Minimo 20 anni.
 
COSTI 
Per permanenze di un mese il costo è di circa 25 euro al giorno.

ISCRIZIONI 
Per partecipare è necessario compilare il regolamento - al link http://www.parationg.org/it/voluntary - con tutti i dati 
del volontario (email, telefono, dati anagrafici + telefono in Italia per eventuali comunicazioni e/o urgenze), controfir-
mato, scansionato e reinviato via mail ai seguenti indirizzi: lidiaurani@hotmail.com e mauro.villone@libero.it

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Para ti amizade e solidariedade Ong
SEDE rua Coronel Ribeiro Gomes 350 - Sao Conrado - Rio de Janeiro
TIPO DI ATTIVITÀ La ONG Para Ti continua da 25 anni la sua attività di sostegno alla favela di Vila Canoas di Rio de 
Janeiro con particolare attenzione ai bambini di cui circa 400 sono adottati a distanza e, di questi, circa un centinaio 
frequentano il centro Para Ti.
SITO INTERNET http://www.parationg.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Mauro Villone – tel. 0055. 21-33222869 - 0039. 348-7299033 - 
email: mauro.villone@libero.it

http://www.parationg.org/it/voluntary
mailto:lidiaurani%40hotmail.com?subject=
mailto:mauro.villone%40libero.it%0D?subject=
http://www.parationg.org
mailto:mauro.villone%40libero.it%0D?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
A BETLEMME E GERUSALEMME    

Progetto Sorriso Creche    

Attività di raccolta olive e vari lavori negli Istituti. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
A Betlemme e Gerusalemme, Israele.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Raccolta delle olive, sistemazione Istituti interni ed esterni.

PERIODO 
Da metà ottobre a fine ottobre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
Solo il viaggio aereo (circa 400 euro).

ISCRIZIONI 
Primo passo telefonare al referente del Campus. Incontro individuale conoscitivo. Partecipazione obbligatoria ai 3 
incontri formativi. Iscrizioni entro 30 aprile 2016

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Progetto Sorriso Creche Onlus
SEDE via M. Borsa 50, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Ci occupiamo di raccolta fondi per due Istituti per minori a Betlemme e Gerusalemme.
SITO INTERNET http://www.progettosorrisocreche.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Mario Trotta – tel. 348. 4782713 - 
email: info@progettosorrisocreche.org

http://www.progettosorrisocreche.org
mailto:%20info%40progettosorrisocreche.org?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO 
E ORIENTAMENTO AGLI STUDI      

Projects Abroad Europe     

I Campi di Volontariato Internazionale e Orientamento agli Studi costituiscono una formula speciale disegnata appo-
sta per gli adolescenti:
• si rivolgono solo ai giovani tra i 16 e i 19 anni (con possibili eccezioni per chi ha 15 anni);
• prevedono la presenza continua di un accompagnatore; 
• prevedono un [u]programma dettagliato [/u]delle attività del gruppo; 
• includono escursioni nel fine settimana; i
• i campi si svolgono in diversi Paesi e riguardano diversi progetti. 
Sarà un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile, conoscere un posto lontano, trovarti in contatto con co-
etanei provenienti da tutto il mondo! Sarà un modo per vivere un’estate impegnata, migliorare la conoscenza della 
lingua ed eventualmente testare le tue scelte future. Le opportunità sono tante! Sulla pagina dei campi, è possibile 
fare una ricerca per date, progetti e Paesi. Ce ne sono alcuni che prevedono anche il corso di inglese!

DOVE SI SVOLGERÀ 
In molti Paesi di Africa, Asia, America Latina ed Est Europa.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Le attività sono tante e dipendono dalla tipologia dei campi.
Ci sono Campi umanitari, ambientali, costruzioni, campi archeologici.
Ci sono anche campi di orientamento alla Medicina, al giornalismo, legge e Diritti Umani, che possono rappresentare 
un’ottima occasione per testare le proprie scelte accademiche.

PERIODO 
Date fisse nei mesi di giugno, luglio e agosto. Durata: 2 o 4 settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
16 - 19 anni, con possibili eccezioni per i quindicenni.
 
COSTI 
I costi variano in base al Paese, al progetto e alla durata. Vanno dai 1.795 euro in su.

ISCRIZIONI 
E’ possibile procedere all’ iscrizione direttamente sul sito. Basta compilare un formulario e pagare un acconto di 295 
euro. Le istruzioni sono alla pagina: http://www.projects-abroad.it/come-partire/

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Projects Abroad (Europe)
SEDE via San Filippo, 4 - 80122 Napoli
TIPO DI ATTIVITÀ Organizzazione di viaggi di volontariato internazionale e stage all’estero.
SITO INTERNET http://ww.projects-abroad.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Simona Eco – tel. +39 - 081. 19139962/3 - 
email: simonaeco@projects-abroad.it

http://www.projects-abroad.it/come-partire/
http://ww.projects-abroad.it
mailto:%20simonaeco%40projects-abroad.it?subject=
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CAMPO DI SENSIBILIZZAZIONE 
E PROTEZIONE DELLE BALENE       

Servizio Civile Internazionale      

Questo è il sesto anno che i volontari prenderanno parte ad un progetto di sensibilizzazione protezione delle balene 
gestito in collaborazione con IFAW (International Fund for Animal Welfare). Lo scopo del progetto è quello di aumen-
tare la consapevolezza circa la protezione delle balene in un modo amichevole e pacifico.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Islanda.

ATTIVITÀ RICHIESTE
I compiti del progetto consistono principalmente di distribuire informazioni, conducendo un sondaggio, avere gente 
firmare una petizione di protezione che saranno adottate per il governo alla fine del campo di lavoro, parlare con la 
gente e divertirsi a Reykjavík!
Parte Studio:  Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i turisti (e locali), che da degustazione carne di balena nei 
ristoranti islandesi che incoraggiano la caccia alle balene. La verità è che la maggior parte degli islandesi non hanno 
mai assaggiato la carne di balena, ma con l’aumento del turismo, ristoranti locali sono sempre più compresa carne di 
balena sul loro menu come un “regalo esotico” per i turisti.

PERIODO 
dal 27 giugno al 9 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 in su.
 
COSTI 
180euro + 100 euro(assicurazione) +20 iscrizione.

ISCRIZIONI 
Per inscriverti collegati a https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-9866.html altrimenti se ci 
sono dubbi o domande scrivici a lombardia@sci-italia.it 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Servizio Civile Internazionale
SEDE via Cruto 43, Roma. Gruppo regionale Lombardia fare riferimento a lombardia@sci-italia.it 
TIPO DI ATTIVITÀ Lo SCI Italia invia ogni anno circa 400 volontari italiani nel mondo. Organizza circa 30 campi di vo-
lontariato all’anno in Italia, che ospitano più di 300 volontari internazionali, contribuendo così allo sviluppo di attività 
sociali, di protezione ambientale, storico/culturali nel nostro paese.
Lo SCI Italia è da diversi anni organizzazione di invio e accoglienza SVE (Servizio Volontario Europeo) e realizza annual-
mente diversi progetti Youth in Action.
Inoltre, invia volontari LTV (Long Term Volunteer) in Europa e nel mondo. I gruppi locali si occupano della formazione 
e della promozione del volontariato nelle varie regioni, supportando il lavoro dell’ufficio centrale di Roma. Il progetto 
de “La Città dell’Utopia” a Roma ricopre un ruolo significativo a livello locale ma anche internazionale.
SITO INTERNET http://www.sci-italia.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Sanna – tel. 347. 8896323 - email: lombardia@sci-italia.it

https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-9866.html
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
http://www.sci-italia.it
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
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CAMPO DI GIARDINAGGIO ALLO ZOO DI TALLIN       
Servizio Civile Internazionale      

Piantare alberi e fiori nel meraviglioso zoo di Tallinn. Project Tallinn Zoo - www.loomaaed.ee - è stato fondato nel 1939 
e in oltre 70 anni è riuscito ad assemblare la più affascinante collezione zoo del Nord Europa.
Zoo partecipa a un numerosi progetti di conservazione, svolgendo un ruolo di primo piano nel progetto di reintro-
duzione del visone europeo, così come  la reintroduzione dell’avvoltoio nero. Tallinn Zoo presenta al pubblico una 
varietà di animali e trasmette informazioni sulla fauna selvatica attraverso segni interpretativi e tavole, dispositivi 
interattivi, volantini  e rappresentazioni multimediali. Organizza corsi per giovani amanti degli animali, mentre scolari 
di età diverse visitano il giardino zoologico. Negli ultimi 8 anni ESTYES sostiene lo Zoo esecuzione con attività di vo-
lontariato e progetti. Il campo di volontariato è è uno di queste ed è organizzato in collaborazione con Põhja - Centro 
Giovanile http://ptnk.ee/et/ che fornisce l’alloggio ai volontari.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Estonia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Attività di giardinaggio nelle aree verdi del territorio dello Zoo: compensazione e riassetto, taglio di erba, cespugli, 
piantumazione di fiori. La maggior parte del lavoro sarà all’aperto. In caso di pioggia sarà trovata una soluzione alter-
nativa. L’attività è di 5-6 ore al giorno. Non è prevista alcuna attività a contatto diretto con animali. Occorrerà inoltre 
partecipare alle pulizie dell’alloggio.
Alloggio: soggiorno al Nord Tallinn - Centro Giovanile dche si trova a 10 minuti di tram da centro di Tallin e a circa 30 
minuti di autobus dallo zoo. Saranno forniti pass per i trasporti pubblici. I volontari saranno allogiati , sala comune, 
cucina attrezzata, doccia e servizi igienici. C’è anche doccia nel giardino zoologico che può essere utilizzato dopo il 
lavoro. Si prega di portare i sacchi a pelo. I volontari devono preparare i propri pasti per colazione e cena. Il pranzo 
sarà al sacco insieme allo staff di giardinaggio dello zoo.

PERIODO 
dal 5 luglio al 16 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 in su.
 
COSTI 
100euro + 100 euro(assicurazione) +20 iscrizione.

ISCRIZIONI 
Per inscriverti collegati a https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-9714.html  altrimenti se ci 
sono dubbi o domande scrivici a lombardia@sci-italia.it 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Servizio Civile Internazionale
SEDE via Cruto 43, Roma. Gruppo regionale Lombardia fare riferimento a lombardia@sci-italia.it 
TIPO DI ATTIVITÀ Lo SCI Italia invia ogni anno volontari italiani nel mondo e in Italia. 
SITO INTERNET http://www.sci-italia.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Sanna – tel. 347. 8896323 - email: lombardia@sci-italia.it

http://www.loomaaed.ee
http://ptnk.ee/et/
https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-9714.html
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
http://www.sci-italia.it
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
IN UN’ECO FATTORIA ESTONE       

Servizio Civile Internazionale      

Imparare facendo in eco-fattorie in Estonia. Project For Est collabora con le aziende agricole in tutta l’Estonia per la 
solidarietà, il rispetto e sostegno pratico per le persone locali che lavorano nel settore agricolo pur mantenendo uno 
stile di vita tradizionale e lo sviluppo di nuovi eco-agricoltura. Alt-Lauri Farm è uno di questi progetti. Si tratta di una 
fattoria biologica che promuove stili di vita sostenibile. Questo campo si rivolge a volontari che ne apprezzano e con-
dividono i valori, vogliono saperne di più sul progetto e desiderano aiutare le persone che lavorano sodo. Alt-Lauri è 
una fattoria nel cuore della Voru County nel sud dell’Estonia. L’azienda è una delle poche aziende biologiche in questo 
settore. Le due principali colture coltivate sono il grano saraceno e diversi tipi di cavoli; altri includono diverse insala-
te, fragole, cavoli, lattuga, cavolo rapa e rape. Alloggio: nella casa colonica in camera o in soffitta. Si prega di portare 
il sacco a pelo. I volontari si divideranno i compiti nella cuciina dei pasti e nelle pulizie.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Voru County, Estonia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Il compito principale dei volontari sarà quello di raccogliere a mano verdure e frutti di bosco. Inoltre dovranno pulire il 
raccolto e prepararlo alla vendita nei negozi di prodotti biologici in tutto il Paese. I volontari devono essere motivati   a 
lavorare all’aperto, fare un lavoro fisico in condizioni atmosferiche variabili. I volontari lavoreranno tutti i giorni feriali 
e il sabato mattina.

PERIODO 
28 giugno - 13 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.
 
COSTI 
30 euro.

ISCRIZIONI 
Email: outgoing@sci-italia.it - tel. 06.5580644 - 346. 5019990

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Servizio Civile Internazionale
SEDE via Cruto 43, Roma. Gruppo regionale Lombardia fare riferimento a lombardia@sci-italia.it 
TIPO DI ATTIVITÀ Lo SCI Italia invia ogni anno circa 400 volontari italiani nel mondo. Organizza circa 30 campi di vo-
lontariato all’anno in Italia, che ospitano più di 300 volontari internazionali, contribuendo così allo sviluppo di attività 
sociali, di protezione ambientale, storico/culturali nel nostro paese.
SITO INTERNET http://www.sci-italia.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Sanna – tel. 346.5019990 - email: lombardia@sci-italia.it

mailto:outgoing%40sci-italia.it?subject=
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
http://www.sci-italia.it
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
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CAMPO ESTIVO IN VILLAGGIO ECOLOGICO 
IN FINLANDIA       

Servizio Civile Internazionale      

Keuruu Ekokylä (villaggio Eco) è una casa della comunità per oltre 30 persone. Sostiene il modo ecologico di vivere, 
l’accettazione e l’apertura alla vita comunitaria e la diversità della natura circostante. L’obiettivo è quello di produrre il 
cibo di cui si ha bisogno per l’agricoltura e il giardinaggio. Questo campo di lavoro aiuterà il paese ecolgico in attività 
quotidiane, progetti in corso e per portare la cultura internazionale nella vita di tutti i giorni.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Finlandia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Ricostruzione di edifici, raccolta frutti di bosco e funghi, cura del giardino. Tutti dovranno partecipare alla cucina e nell 
pulizie. I volontari lavoreranno 5,5 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Sabato e domenica sono liberi. Parte 
Studio: l’idea dell’eco villaggio è imparare facendo. Alloggio: l’alloggio è suddiviso in due spazi, separati per uomini 
e donne. Lorganizzazione fornisce lenzuola per i letti. Il cibo è di tipo latto-ovo-vegetariani.Lingua: Inglese. Requisiti: 
portare abiti adatti e stivali da pioggia.

PERIODO 
dal 4 al 19 settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 in su.
 
COSTI 
100 euro + iscrizione di 20 euro.

ISCRIZIONI 
Srivici a lombardia@sci-italia.it  oppure visita il sito http://www.sci-italia.it

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Servizio Civile Internazionale
SEDE via Cruto 43, Roma. Gruppo regionale Lombardia fare riferimento a lombardia@sci-italia.it 
TIPO DI ATTIVITÀ Lo SCI Italia invia ogni anno circa 400 volontari italiani nel mondo. Organizza circa 30 campi di vo-
lontariato all’anno in Italia, che ospitano più di 300 volontari internazionali, contribuendo così allo sviluppo di attività 
sociali, di protezione ambientale, storico/culturali nel nostro paese.
Lo SCI Italia è da diversi anni organizzazione di invio e accoglienza SVE (Servizio Volontario Europeo) e realizza annual-
mente diversi progetti Youth in Action.
Inoltre, invia volontari LTV (Long Term Volunteer) in Europa e nel mondo. I gruppi locali si occupano della formazione 
e della promozione del volontariato nelle varie regioni, supportando il lavoro dell’ufficio centrale di Roma. Il progetto 
de “La Città dell’Utopia” a Roma ricopre un ruolo significativo a livello locale ma anche internazionale.
SITO INTERNET http://www.sci-italia.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Sanna – tel. 347. 8896323 - email: lombardia@sci-italia.it

mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
http://www.sci-italia.it
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
http://www.sci-italia.it
mailto:lombardia%40sci-italia.it?subject=
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PROGRAMMA INTERTRAINING       
Studenti senza frontiere      

Il Programma Intertraining è la piattaforma di formazione e scambio attraverso cui Studenti Senza Frontiere Onlus 
invia i propri volontari nei PVS a sostegno di strutture medico-sanitarie, organizzazioni e progetti locali, istituti edu-
cativi. Lo spirito che anima il Programma è quello del “formarsi lavorando” e dello “scambio reciproco di esperienze”.
Tra le finalità del programma ci sono: il protagonismo dei giovani nel globale impegno per il Sud del Mondo, il trasfe-
rimento del proprio sapere e del personale bagaglio di esperienza agli operatori locali, l’esportazione di un supporto 
concreto alle attività delle comunità ospitanti.

Partire con Intertraining significa vivere un’esperienza duplice: un tirocinio in linea con le proprie competenze, ma 
anche un’esperienza umanitaria, al fianco di organizzazioni e strutture locali.
Possono partecipare al programma studenti universitari, specializzandi o laureati in diverse discipline, senza alcuna 
restrizione di età o ateneo di appartenenza.

Gli interventi sono organizzati in tre macro-aree tematiche:
• Area Medica, che include Medicina, Infermieristica ed altre professioni sanitarie.
• Area Cooperazione, rivolta principalmente a chi ha competenze in materie sociali, politiche ed economiche.
• Area Educazione, per figure quali educatori, insegnanti, etc.

I contesti di intervento sono principalmente in aree rurali dell’Africa, o in piccole cittadine. Le strutture che accolgono 
i volontari sono ospedali, dispensari medici, aid-center, ONG, strutture e missioni religiose, centri educativi e scuole 
di formazione professionale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Camerun, Etiopia, Tanzania, Zambia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
I volontari dell’AREA MEDICINA saranno coinvolti, secondo le proprie competenze e secondo le modalità apprese 
presso le rispettive scuole, nelle attività della struttura medico-sanitaria di accoglienza secondo le contestuali esigen-
ze: svolgendo turni diurni e notturni, prestando servizio nei vari reparti e cliniche (interni ed esterni alla struttura), 
prestando cure mediche alla popolazione dei centri abitati limitrofi, etc.

I volontari dell’AREA COOPERAZIONE contribuiranno, secondo le proprie competenze e interessi, alle attività quodi-
diane dell’organizzazione di accoglienza. Questo può significare sia supportare le attività di carattere gestionale ed 
organizzativo dei progetti attivi al momento della partenza sia contribuire a singole attività di progetto. In alternativa 
potrà essere crichiesto ai volontari di condurre studi, sotto la guida e con l’appoggio dell’organizzazione di accoglien-
za, finalizzati ad analizzare le esigenze del territorio in relazione ad una specifica problematica (es. ambiente, attività 
generatrici di reddito, diritto alla salute, diritto allo studio, etc.).

I volontari dell’AREA EDUCAZIONE ricopriranno la figura di insegnanti, per un trimestre o semestre, presso una scuola 
benedettina primaria o secondaria. Gli insegnamenti dovranno seguire il programma scolastico tanzaniano o zambe-
se; le materie principali materie da impartire possono sono inglese, matematica e scienze.

PERIODO 
Dal mese di agosto a seguire, per una durata minima di 1 mese. La durata può variare a seconda della tipologia di 
intervento.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 anni in su.
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COSTI 
1.100-2000 euro. I costi sono relativi a: iscrizione, volo aereo, assicurazione e visti. Vitto alloggio sono quasi sempre 
offerti.

ISCRIZIONI 
Per partecipare al Programma Intertraining bastano i seguenti semplici passi:
1. effettuare l’Iscrizione a Studenti Senza Frontiere: www.studentisenzafrontiere.it/about/iscrizione
2. accedere all’Area Soci facendo Login con Username e Password: www.studentisenzafrontiere.it/wp-login.php
3. partecipare al Reclutamento Volontari (pagando il contributo spese Bonifico/PayPal) www.studentisenzafrontiere/

area-soci/recruitment

Ai link sono disponibili istruzioni più dettagliate su come procedere.
Per ragioni organizzative, le iscrizioni sono aperte 3 mesi l’anno: aprile, luglio e dicembre. Una volta eseguite le proce-
dure di iscrizione e reclutamento, sarete ricontattati direttamente dall’organizzazione per passare alla fase successiva.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Studenti senza frontiere Onlus
SEDE via Piero Carnabuci 41 – 00139 Roma 
TIPO DI ATTIVITÀ Studenti Senza Frontiere Onlus è un’organizzazione umanitaria, rivolta principalmente agli stu-
denti, che opera allo scopo di portare istruzione e formazione nelle zone del mondo in cui il diritto allo studio non è 
garantito. Il fine ultimo è promuovere nei paesi del sud del mondo uno sviluppo endogeno attraverso la crescita del 
capitale umano nelle realtà disagiate.
In collaborazione con Università e realtà in via di sviluppo, promuoviamo iniziative di formazione campagne di sensi-
bilizzazione e progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita, e al ranggiungimento dell’autonomia economica 
delle popolazioni disagiate.
La nostra principale risorsa sono i giovani, gli studenti, gli universitari che sono chiamati, rispondendo all’intimo desi-
derio di aiutare chi ha più bisogno, a mettersi in gioco attraverso il loro volontariato.
Le aree chiave di intervento dell’organizzazione sono: Health Care, Education & Training, Economic Development.
SITO INTERNET http://www.studentisenzafrontiere.it/intertraining/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Gabriele Zuccaro – tel. 389. 9835556 - email: studentisenzafrontie-
re@live.it

http://www.studentisenzafrontiere.it/about/iscrizione
http://www.studentisenzafrontiere.it/wp-login.php
http://www.studentisenzafrontiere/area-soci/recruitment
http://www.studentisenzafrontiere/area-soci/recruitment
http://www.studentisenzafrontiere.it/intertraining/
mailto:%20studentisenzafrontiere%40live.it?subject=
mailto:%20studentisenzafrontiere%40live.it?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO IN MALI E SENEGAL        
UnAltroMondo      

I nostri campi permettono di rendersi utili alla comunità locale, avere scambi culturali e umani con le persone del 
posto, rafforzare lo spirito di gruppo e le qualità positive di ognuno, e conoscere da vicino i progetti di cooperazione 
di UnAltroMondo Onlus in Mali e Senegal.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Nella capitale del Mali, Bamako e nella capitale del Senegal, Dakar.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Sono previste varie attività con bambini dai 3 ai 15 anni, in base alle competenze e al livello di conoscenza del francese 
(è possibile partecipare anche se non si conosce la lingua francese): animazione, attività sportive, attività ludico-didat-
tiche, messa in scena di spettacoli e fiabe, laboratori artistici, corsi di inglese e attività di sensibilizzazione alla lettura. 
Lavori manuali (costruzioni, manutenzione) in base alle proprie inclinazioni del volontario.

PERIODO 
Due settimane in agosto; periodi individuali di durata variabile in Mali anche durante il resto dell’anno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su; è possibile la partecipazione di minori se accompagnati dai genitori.
 
COSTI 
Viaggi aerei, visti, vaccinazioni, assicurazione sanitaria, quota campo per vitto, alloggio e contributo ai progetti (450 
euro).

ISCRIZIONI 
E’ necessario mandare una scheda di iscrizione compilata scaricabile dal sito www.unaltromondo.it/campi-di-lavoro.
html alla mail campi@unaltromondo.it e partecipare agli incontri di presentazione e formazione che si svolgono dalla 
fine di febbraio a meta aprile. 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE UnAltroMondo onlus
SEDE via Risorgimento 300 Sesto San Giovanni - Milano 
TIPO DI ATTIVITÀ Sostegno e sviluppo di progetti di cooperazione internazionale nel campo dell’educazione e della 
salute in Mali e Senegal (sostegno a distanza, costruzione e ristrutturazione di scuole, formazione professionale, mi-
crocredito ecc).
SITO INTERNET http://www.unaltromondo.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Eleonora Scabbia – tel. 340 2347207 - 
email: campi@unaltromondo.it

http://www.unaltromondo.it/campi-di-lavoro.html 
http://www.unaltromondo.it/campi-di-lavoro.html 
mailto:campi%40unaltromondo.it?subject=
 http://www.unaltromondo.it
mailto:%20campi%40unaltromondo.it?subject=
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CAMPO ESTIVO IN ALBANIA        
Volontari del Sebino      

Il Campo Estivo è:
• incontrare ogni giorno centinaia di bambini che chiedono un po’ di attenzione; chiedono di incontrarti e conoscerti 

per fare in modo che la loro estate non sia uguale a tutti gli altri giorni dell’anno;
• mettersi alla prova per 15 giorni, vivere a contatto con altri volontari e condividere con loro sentimenti, emozioni, 

sensazioni;
• il confronto con le missionarie e la loro storia in un’ottica di aiuto e sostegno materiale e umano;
• l’incontro con i colori, i suoni, i sapori e la cultura di una terra e di un popolo che colpisce, affascina e conquista;
• un invito che l’associazione fa a tutti coloro che hanno voglia di osare e andare controcorrente con la consapevo-

lezza che giocando si impara, ma non si è mai imparato abbastanza per smettere di giocare.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Centro Sud dell’Albania.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Attività di animazione ai bambini e formazione agli animatori. Non è necessaria alcuna qualifica.

PERIODO 
Dal 6 al 20 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
maggiori di 18 anni.
 
COSTI 
450 euro (costo comprensivo di biglietto aereo, vitto e alloggio).

ISCRIZIONI 
Chiamando la responsabile Lorena - tel. 339. 3756519 oppure scrivendo alla pagina facebook “Associazione Volonta-
ridelSebino”.
Aperitivo informativo: 12 maggio 2016 alle ore 19.30 a Brescia in via Gabriele Rosa 2. 
Incontri di formazione: sabato 18 giugno, alle ore 16; sabato 23 e domenica 24 luglio. 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Volontari del Sebino
SEDE Brescia 
TIPO DI ATTIVITÀ L’associazione non ha scopo di lucro e promuove la solidarietà attiva mediante l’accoglienza, il 
sostegno, la promozione umana, la formazione e la sensibilizzazione. Progetti e le attività, in Italia e all’estero, hanno 
come finalità l’accoglienza, la spedizione di aiuti umanitari, le adozioni a distanza e il sostegno allo studio, l’organizza-
zione in loco di campi estivi e di percorsi di formazione, la raccolta di fondi per la realizzazione di infrastrutture. L’as-
sociazione offre ai propri volontari una molteplicità di servizi nei quali impegnarsi, a seconda delle proprie inclinazioni 
e sensibilità e della disponibilità di tempo di ciascuno.  
SITO INTERNET http://www.volontaridelsebino.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Lorena Giordani – tel. 339. 3756519 - 
email: info@volontaridelsebino.it

 http://www.unaltromondo.it
http://www.volontaridelsebino.it
mailto:%20info%40volontaridelsebino.it?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO IN 60 PAESI DEL MONDO        
Youth Action for Peace      

YAP Italia propone più di 2000 campi di volontariato all’estero per maggiorenni e minorenni (14-17 anni) che danno la 
possibilità di partire per una vacanza alternativa e socialmente utile, di viaggiare in modo responsabile, di fare un’e-
sperienza interculturale, di migliorare le proprie competenze linguistiche e di trovare nuove amicizie in tutto il mon-
do. Inoltre sono una opportunità per acquisire nuove competenze civiche che contribuiscono ad arricchire il proprio 
curriculum vitae. I campi sono un’attività di volontariato all’estero di 2-3 settimane, nella quale partecipano fra i 10 e 
i 20 volontari da diversi paesi (non più di 2 persone della stessa nazionalità), la lingua comune è l’inglese.

DOVE SI SVOLGERÀ 
In più di 60 paesi del mondo: Europa, Asia, Africa, America Latina, Nord America.

ATTIVITÀ RICHIESTE
I campi di volontariato prevedono attività concrete e pratiche di vari tipi: ambientale, sociale, manuele, archeologico, 
culturale, animazione con bambini, attività con persone con disabilità, volontariato nei festival ecc.

PERIODO 
da 10 giorni a 3 settimane, da maggio a settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
14-17 anni: TEEN workcamps; più di 18 anni: adult workcamps; più di 45 anni: senior workcamps; dai 5 ai 99 anni: 
family workcamps.
 
COSTI 
Spese di viaggio, quote d’iscrizione (30 EUR +80 EUR), in alcuni casi: extra fee (30-300 euro).

ISCRIZIONI 
Iscriversi ad un campo di volontariato internazionale è molto semplice, basta inviare a YAP Italia:
• la scheda di iscrizione - VEF-Voluntary Exchange Form - compilata per intero  che si può compilare online diretta-

mente dal database oppure scaricare dal link www.yap.it/campi-di-lavoro/per-iscriversi/ e inviare via mail a: cam-
pi@yap.it

• la ricevuta del versamento della quota socio annuale (30 euro) e della quota campo (80 euro).
Le quote versate nel caso in cui la propria candidatura non venga accettata o non ci siano progetti alternativi a cui si 
è interessati sono integralmente rimborsate.
 

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE YAP - Youth Action for Peace
SEDE via Marco Dino Rossi 12 g - 00173 Roma 
TIPO DI ATTIVITÀ YAP -Youth Action for Peace- Italia - www.yap.it - è un’associazione di volontariato internazionale, 
laica, non governativa, fondata nel 1970, attuale membro dei due più importanti network internazionali di volontaria-
to: CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) e di ALLIANCE of European Voluntary Service 
Organisations.

Lavorando nell’ambito della mobilità giovanile, YAP Italia svolge le seguenti attività:
• Campi di volontariato internazionale (workcamps) in Italia e all’estero;
• Progetti di volontariato a medio e lungo termine;
• Progetti del Programma Erasmus+;

http://www.yap.it/campi-di-lavoro/per-iscriversi/
mailto:campi%40yap.it?subject=
mailto:campi%40yap.it?subject=
http://www.yap.it
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• Progetti di educazione alla pace, all’interculturalità e alla risoluzione dei conflitti;
• Seminari e corsi di formazione internazionali.  
SITO INTERNET http://www.yap.it/campi-di-lavoro/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Manuela Portesi Lauri – tel. 06. 7210120 - 
email: campi@yap.it

http://www.yap.it/campi-di-lavoro/
mailto:%20campi%40yap.it?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO A SCUTARI IN ALBANIA         
YearOut       

Il campo di volontariato prevede attività in ambito sociale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Scutari, Albania.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Le attività dei volontari comprendono l’organizzazione di workshop a tema e di attività ludico-ricreative, la preparazio-
ne di laboratori di teatro sociale e l’allestimento di uno spettacolo finale. I volontari contribuiranno all’organizzazione 
di qualsiasi attività di aggregazione e coinvolgimento dei bambini appartenenti alla comunità locale, volta al raggiun-
gimento degli obiettivi del progetto.

PERIODO 
L’esperienza durerà 3 settimane (tra fine luglio e agosto), da concordare con il partner locale.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
Il volontario dovrà sostenere i costi della donazione, del volo A/R e della documentazione necessaria.

ISCRIZIONI 
Per partecipare al progetto, contattare info@yearout.it oppure iscriversi a uno dei nostri InfoDay; in occasione di que-
ste giornate informative, il progetto albanese verrà presentato nei minimi particolari da volontari che hanno già fatto 
questo tipo di esperienza; nel pomeriggio, sarà possibile partecipare ad attività di formazione pre-partenza.
Per partecipare all’InfoDay, cliccare qui
Consigliamo di contattarci o partecipare all’InfoDay con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di partenza.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE YearOut Onlus
SEDE via Vittoria Colonna, 51 - Milano 
TIPO DI ATTIVITÀ YearOut promuove e organizza viaggi di volontariato internazionale, con l’appoggio e l’aiuto di par-
tner locali qualificati e che hanno una lunga esperienza nel campo del volontariato. I progetti promossi sono di tipo 
sociale, ambientale e medico, e si svolgono presso comunità disagiate o riserve naturali, tra Africa, India, Europa e 
America Centrale.
L’obiettivo di YearOut è quello di informare, formare e assistere il volontario per prepararlo e organizzare il suo viag-
gio nel miglior modo possibile, così che questa esperienza possa essere importante e formativa, sia per sè stesso che 
per la comunità con la quale svolgerà le attività.  
SITO INTERNET http://www.yearout.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Claudia Bombini – tel. 02. 45491504 - 
email: info@yearout.it

mailto:info%40yearout.it?subject=
http://cliccare qui 
 http://www.yearout.it
mailto:%20info%40yearout.it%20?subject=
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ATTIVITÀ AGRICOLE ALL’ESTERO          
WWOOF Italia       

Fare un’esperienza di woofing significa impegnarsi e credere in un progetto culturale ricco, sia da parte delle fattorie 
ospitanti che dei viaggiatori. Spesso descritta come la possibilità di fare una vacanza a zero spese in fattoria, godendo 
di vitto e alloggio in cambio di qualche oretta di aiuto nelle attività dell’azienda agricola, il wwoofing è molto di più e di 
diverso: condivisione, convivialità, apprendimento: è necessaria la curiosità per il progetto e lo stile di vita di chi ospita 
e molta flessibilità sulla condivisione della quotidianità.

DOVE SI SVOLGERÀ 
All’estero e in Italia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Le più varie fra quelle tipiche delle aziende agricole. Dipende dalla stagione, dalla latitudine, dall’impostazione dell’a-
zienda che si sceglie: www.wwoof.it - lista. Può essere un’esperienza in un maso sperduto nelle vallate raggiungibile 
solo a piedi, una famiglia che gestisce un’agriturismo alle porte di una città d’arte, un’azienda strutturata con dipen-
denti o un ecovillaggio storico o di nuova fondazione. Ci si può occupare di animali come di un orto o della catasta 
della legna... L’importante è farlo volentieri ed essere consapevoli di dare un contributo ad un futuro migliore nella 
ricerca della sostenibilità degli stili di vita sapendo che i percorsi e le rotte sono tanti e diversi fra loro. Saper trovare 
la propria collocazione nell’equipaggio è la scommessa.

PERIODO 
Tutto l’anno per periodi da concordare con la singola azienda.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
35 euro di quota associativa in Italia + spese di viaggio. Circa 4-6 ore di aiuto equivalgono a vitto e alloggio per un  
giorno.

ISCRIZIONI 
On-line sul sito www.wwoof.it - una volta condivisi e sottoscritti statuto e regolamento dell’associazione. Dopo la vali-
dazione della domanda è possibile pagare la quota (comprensiva di assicurazione) tramite bonifico, bollettino di ccp 
o carta di credito. Da quel momento si è soci a tutti gli effetti e si può entrare in contatto con i soci host di maggiore 
interesse per concordare periodi di permanenza.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE WWOOF Italia
SEDE via Casavecchia 109, Castagneto Carducci (LI) 
TIPO DI ATTIVITÀ WWOOF è una rete internazionale di associazioni che intendono sostenere lo sviluppo della cultura 
e della pratica dell’agricoltura naturale. WWOOF Italia è un’associazione di promozione sociale che mette in relazione 
i coltivatori con i viaggiatori intenzionati a condividere in convivialità le progettualità e gli stili di vita delle aziende che 
vanno a visitare.
SITO INTERNET http://www.wwoof.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Bridget Matthews – tel. 0565. 765001 - 
email: info@wwoof.it

http://www.wwoof.it - lista
http://www.wwoof.it
http://www.wwoof.it
mailto:info%40wwoof.it?subject=
mailto:%20info%40yearout.it%20?subject=
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1 CAMPO DI VOLONTARIATO NELLA RISERVA 
NATURALE DI TORRE SALSA

 Archelon
Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, 
Siculiana, AG 80

2 VACANZE CON ATLHA Atlha Isola d’Elba; Trentino 81

3 PRIMO SOCCORSO ALLE TARTARUGHE DI 
LAMPEDUSA

Caretta associazione culturale Lampedusa 82

4 CAMPI DI CONDIVISIONE E SERVIZIO PER 
GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI

Caritas Ambrosiana Italia 84

5 CAMPO DI VOLONTARIATO FAI A TIVOLI FAI - Fondo Ambiente Italiano Parco Villa Gregoriana - Tivoli (ROMA) 85

6 CAMPO DI VOLONTARIATO FAI A LUVIGLIANO 
DI TORREGLIA

FAI - Fondo Ambiente Italiano
Villa dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia 
(PD) 87

7 CAMPO DI VOLONTARIATO FAI AD ASSISI FAI - Fondo Ambiente Italiano Bosco di San Francesco - Assisi (PG) 89

8 CAMPO ARCHEOLOGICO
Gruppo Archeologico Ambrosiano 
(G.A.Am.)

Monti della Tolfa (Roma) - Falerii (Vt) - 
Farnese Rofalco (Vt) - Ischia di Castro (Vt) 
- Arlena di Castro (Vt)
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9 VACANZE CON IL GRUPPO EDUCATORI 
MELEGNANESI

Gruppo Educatori Melegnanesi Predaia(TN) e Cesenatico (FC) 92

10 IN VACANZA CON HANDICAP...SU LA TESTA! Handicap...Su La Testa! Cesenatico e Valverde 93

11 CAMPI DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ IN 
ITALIA

IBO Italia 22 campi da nord a sud 94

12 VACANZE CON L’ASSOCIAZIONE IL DELFINO Il Delfino Bilione (VE) 96

13 VACANZE CON LA CORDATA La Cordata Fazana, Croazia 97

14 IN BICICLETTA NELLE MURGIE Legambiente Oasi di Barsento - Alberobello Puglia 98

15 STORIA E NATURA NEL PARCO DEI NEBRODI Legambiente Troina - Enna 99

16 MAREMMA, ESTATE A REGOLA DI PARCO Legambiente Parco Regionale della Maremma (GR) 100

17 CAMMINANDO NEL PASSATO Legambiente Castilenti (TE) 101

18 I TESORI FLEGREI Legambiente Lago d’Averno (NA) 102

19 SANTA MARINA SALINA, ISOLA VERDE DELLE 
EOLIE

Legambiente Santa Marina Salina - isole Eolie 103

20 TORNIAMO ALLA FONTE  Legambiente Sarno (SA) 104

21 SIC EST VAL PELLICE Legambiente Val Pellice - Torino 105

22 DOLOMITI BELLUNESI, TRADIZIONI LOCALI E 
UPCYCLING

Legambiente Lamon (BL) 106

23 CAMPO AMBIENTALE IN PROVINCIA DI TREVISO Legambiente Sernaglia - Treviso 107

24 SPINA VERDE Legambiente Parco Regionale Spina Verde - Como 108

25 AREA MARINA PROTETTA DI USTICA: 
SORVEGLIANZA E SNORKELING

Legambiente Ustica 109

26 NON SARÀ UNA “CAPORETTO” Legambiente Cividale del Friuli 110

27 CARETTA CARETTA SULL’ISOLA DEI CONIGLI Legambiente Lampedusa 111

28 CAMPO DI VOLONTARIATO AMBIENTALE A 
PALINURO

Legambiente Palinuro 112

29 ESTATE A MACONDO Legambiente Favignana, isole Egadi 113

30 MAJELLA MONTAGNA MADRE DI NATURA 
E CULTURA

Legambiente Pretoro - Abruzzo 114

31 PARCO DI SAN ROSSORE, TRA BIODI-VERSITÀ E 
STORIA

Legambiente San Rossore (PI) 115

32 TERRA FELIX. AMBIENTE E LEGALITÀ AL CASALE 
DI TEVEROLACCIO

Legambiente Succivo - Caserta 116

33 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE COSTIERO A 
MARINA DI CAMEROTA

Legambiente Marina di Camerota (SA) 117

DOVECAMPI ASSOCIAZIONE PAG.
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34 CAMPO DI VOLONTARIATO AL FARO DI 
PALASCIA

Legambiente Otranto 118

35 CAMPAGNA FELIX, ORTICOLTURA NEL PARCO 
ECO ARCHEOLOGICO

Legambiente Pontecagnano-Faiano (SA) 119

36 PERCORRIMISA Legambiente Senigallia 120

37 PUNTA PIZZO, PARCO REGIONALE A DUE PASSI 
DALLA CITTÀ BELLA

Legambiente Punta Pizzo - Gallipoli 121

38 SULLE TRACCE DELLE VESTIGIA SOMMERSE A 
BAIA                   

Legambiente Pozzuoli 122

39 DON’T WASTE VENICE Legambiente Venezia 123

40 FESTAMBIENTE MONTE BARRO Legambiente Monte Barro (Lecco) 124

41 E!STATE LIBERI!  Liibera 50 località in tutta Italia 125

42 VOLONTARIATO ALLA CASA DI MAMI Ma-Mi Mamme a Milano Milano, via Astolfo 19 127

43 CAMPO A SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA Mani Tese Santarcangelo di Romagna (Rimini) 128

44 CAMPO “UNDER” 17 A FINALE EMILIA Mani Tese Finale Emilia (MO) 129

45 CAMPO A FIRENZE Mani Tese Firenze 130

46 STAGE DIURNO PER STUDENTI  Mani Tese Pratrivero (BI) 131

47 CAMPO “UNDER” 17 A FIRENZE Mani Tese Firenze 132

48 CAMPO A VERBANIA Mani Tese Verbania 133

49 MANI TESE SUMMER SCHOOL Mani Tese Ampsirago (LC) 134

50 CAMPO A FAENZA Mani Tese Faenza (RA) 135

51 VACANZE AL MARE CON ASSOCIAZIONE NUOVI 
ORIZZONTI HANDICAP

Noha Viserba di Rimini 136

52 ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON 
DISABILITÀ A RIOTORTO

Servizio tempo Libero di AIAS MIlano Riotorto (LI) 137

53 CAMPI DI SOLIDARIETÀ 2016 Universitari Costruttori
Roma; Morolo (FR); Santa Maria Codifiume 
(FE)  138

54 CAMPO DI VOLONTARIATO LEGALITÀ E 
AMBIENTE

WWF Crotone San Leonardo di Cutro (KR) 140

55 ATTIVITÀ AGRICOLE IN ITALIA E ALL’ESTERO WWOOF Italia Ovunque in Italia 141

CAMPI ASSOCIAZIONE PAG.
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CAMPO DI VOLONTARIATO 
NELLA RISERVA NATURALE DI TORRE SALSA 

Archelon 

Torre Salsa è una riserva naturale di 760 ettari circa, all’interno della quale si svolgono i campi di volontariato aderenti al 
progetto tartarughe del WWF. Si tratta quindi di campi di volontariato dedicati alla tutela della tartaruga Caretta Caretta e 
del suo ambiente naturale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, Siculiana (AG).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Perlustrazione e pulizia spiaggia; monitoraggio dei nidi; accudire, imbarcare e liberare le tartarughe; istruire e sensi-
bilizzare i bagnanti su tematiche ambientali; supporto alle guardie WWF nella gestione della riserva.

PERIODO 
Turni da 10 giorni dalla metà di luglio alla metà di settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
270 euro. 

ISCRIZIONI 
Compilare il form sul sito www.archelon.it.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Archelon
SEDE Siculiana, Agrigento
TIPO DI ATTIVITÀ L’Associazione Archelon, nata nel 2002, gestisce l’Osservatorio Avifaunistico alla foce del fiume Sal-
so e collabora con la Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, tra cui l’organizzazione dei campi di volontariato estivi .
SITO INTERNET http://www.archelon.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Barbara Manzoni – tel. 333. 3671225
email: campotorresalsa@gmail.com

http://www.archelon.it
http://www.archelon.it
mailto:campotorresalsa%40gmail.com?subject=
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VACANZE CON ATLHA  
Atlha 

Attività di animazione finalizzate all’integrazione sociale delle persone con disabilità.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Due possibilità: dal 1 al 15 luglio all’isola d’Elba; dal 1 al 10 agosto in Trentino.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Supporto nella gestione del gruppo.

PERIODO 
dal 1 al 15 luglio all’isola d’Elba; dal 1 al 10 agosto in Trentino.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 25 anni.

COSTI 
nessun costo. 

ISCRIZIONI 
Contattare Gemma Orlandi: tempolibero@atlha.it - 393 8990203.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Atlha
SEDE Cascina Bellaria, via Cascina Bellaria 90, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Attività di tempo libero, viaggi internazionali, scambi culturali con altri Paesi, vacanze, campi estivi 
integrati, laboratori diurni, attività sportive adattate, campi gioco accessibili, conferenze e eventi culturali, percorsi di 
autonomia, esperienze di formazione al lavoro e di tirocini lavorativi secondo un modello di staff inclusivo; ogni atti-
vità è finalizzata all’integrazione sociale delle persone con disabilità.
SITO INTERNET http://www.atlhaonlus.eu/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Gemma Orlandi – tel. 393. 8990203
email: tempolibero@atlha.it

mailto:tempolibero%40atlha.it?subject=
http://www.atlhaonlus.eu/
mailto:tempolibero%40atlha.it?subject=
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PRIMO SOCCORSO 
ALLE TARTARUGHE DI LAMPEDUSA  

Caretta associazione culturale 

Lampedusa è situata al centro del Mediterraneo e la sua grande attrazione è il mare pulito e gli splendidi fondali con 
elevata biodiversità. Inoltre si trova al centro di un’area tra le più frequentate nel Mediterraneo dalla tartaruga marina 
Caretta caretta ed è per questo motivo che è divenuta una base fondamentale per le attività scientifiche del Progetto 
Tartarughe del WWF Italia, che qui ha realizzato un Centro per la cura e lo studio delle tartarughe. Il centro opera grazie 
alla attiva collaborazione con i pescatori professionisti che portano a terra gli esemplari accidentalmente catturati dai 
loro attrezzi da pesca e che necessitano di cure. Grazie a questa collaborazione e alla posizione geografica ottimale, ogni 
anno presso il centro vengono recuperate decine di tartarughe, che forniscono una preziosa opportunità per turisti e lo-
cali di poter vedere da vicino una specie a rischio di estinzione in ogni periodo dell’anno. Infatti scopo del Centro è anche 
l’informazione e la sensibilizzazione su ampia scala, per far conoscere questi animali e i loro problemi di conservazione. 
Il centro è attrezzato per rispondere alle varie necessità veterinarie e si avvale della collaborazione della Facoltà di Medi-
cina Veterinaria dell’Università di Bari. Inoltre il centro svolge un’intensa attività di ricerca sui fattori di minaccia e su vari 
aspetti biologici importanti per la conservazione di questi animali, condotti in collaborazione con l’Università di Roma “La 
Sapienza”, che ha apportato significativi contributi alla conoscenza sulle tartarughe marine del Mediterraneo.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Centro Primo Soccorso e Cure Tartarughe Marine di Lampedusa.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
• sensibilizzazione dei pescatori e dei turisti alla salvaguardia dei nostri mari e in particolare delle tartarughe marine; 
• supporto ai biologi e veterinari nel corso delle attività di ricerca e di cura all’arrivo delle tartarughe al centro, duran-

te il periodo di convalescenza e al momento del rilascio (misurazioni, raccolta dati, visita medica, cure, marcatura, 
ecc)... presso il Centro Soccorso; 

• attività per incrementare la protezione delle tartarughe a livello locale; 
• manutenzione degli ambienti e delle strutture in cui le tartarughe marine trascorrono la loro convalescenza pres-

so il Centro Soccorso e Cure Tartarughe Marine del WWF di Lampedusa e dei locali adibiti a divulgazione per i 
visitatori.

Il Campo è autogestito e quindi i partecipanti si organizzano per la gestione della casa-campo (pulizie, cucina, ecc.). 

PERIODO 
Tutto l’anno, da giugno a settembre, turni di 8 giorni da sabato a sabato; da ottobre a maggio turni di minimo 7 giorni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
quote diverse a seconda del periodo scelto scrivere a campolampedusa@gmail.com per maggiori informazioni. 

ISCRIZIONI 
Nel periodo che va da ottobre a maggio:
• prendere contatto con la responsabile del centro Dott.ssa Daniela Freggi ( 338 2198533) per chiedere disponibilità 

per il periodo scelto e concordare arrivo e partenza. La quota partecipativa andrà pagata direttamente ai respon-
sabili una volta giunti a Lampedusa.

Nel periodo che va da giugno a settembre:
1. inviate all’indirizzo e-mail campolampedusa@gmail.com una richiesta di verifica di disponibilità dei posti indican-

do il periodo a cui siete interessati. Una volta ricevuta la conferma che è possibile partecipare al campo nel periodo 
indicato;

2. inviate 190,00 € per turno, (nel periodo che va da metà giugno a metà settembre), o 150€ per turno, (per i primi 

mailto:campolampedusa%40gmail.com?subject=
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due turni di giugno e per gli ultimi 2 turni di settembre), per persona come contributo alle spese del Progetto (es. 
per le spese di gestione che dovranno essere sostenute mesi prima dell’inizio del campo per affitto appartamento, 
ecc…), tramite bonifico bancario. Questo contributo al Progetto non sarà restituito in caso di mancata partecipa-
zione al Progetto per decisione del partecipante, ma solo nel caso in cui il Progetto fosse cancellato dall’organiz-
zazione.. La restante parte (nei turni da metà di giugno a metà settembre) della quota sarà messa nella cassa 
comune dei volontari, al momento dell’arrivo al Campo, per le spese ordinarie (cibo, consumi, gestione, ecc.). 
Beneficiario: “Associazione Caretta caretta” - IBAN: IT48Q0200882960000300352240 - BIC/SWIFT: UNCRITMM - 
Causale: “Nome Cognome contributo progetto Campo Lampedusa”

3. comunicate all’indirizzo e-mail campolampedusa@gmail.com che è stato eseguito il bonifico e allegate all’e-mail la 
copia della ricevuta del bonifico (se effettuato online) e il modulo d’iscrizione.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Caretta associazione culturale
SEDE Lampedusa
TIPO DI ATTIVITÀ Tutela del patrimonio ambientale.
SITO INTERNET http://www.lampedusaturtlegroup.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Marina Zucchini – tel. 347. 4992956 -
email: campolampedusa@gmail.com

mailto:campolampedusa%40gmail.com?subject=
http://www.lampedusaturtlegroup.org 
mailto:campolampedusa%40gmail.com?subject=
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CAMPI DI CONDIVISIONE E SERVIZIO
Caritas Ambrosiana

Il Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana propone i Campi di condivisione e servizio per giovani dai 18 ai 30 anni.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Italia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Sostegno alle attività di partner locali a favore di minori, disabili, giovani, donne, migranti, rifugiati, grave emarginati, 
a seconda delle destinazioni.
In ogni campo è prevista la conoscenza dei progetti dei partner locali, l’incontro e la condivisione con le comunità lo-
cali, momenti di scambio stimolati dall’incontro con testimoni privilegiati, visite di luoghi significativi, comunicazione 
dell’esperienza durante il campo e al rientro. 
 
PERIODO 
Dal 25 luglio al 25 agosto, in turni di 2, 3 o 4 settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 30 anni.

COSTI 
Iscrizione, viaggio, assicurazione, vitto e alloggio. Le quote variano da 350 a 2.100 euro a seconda della destinazione .

ISCRIZIONI 
Ci si iscrive on line ad un incontro informativo durante il quale vengono presentate le varie proposte per l’estate 2016.
Si sostiene un colloquio individuale. Si partecipa ad un percorso formativo diviso in due moduli: sabato 28 maggio e 
week end di sabato 18 e domenica 19 giugno. Le iscrizioni chiudono a fine aprile 2016. 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Caritas Ambrosiana
SEDE via San Bernardino 4, Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Caritas Ambrosiana è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la te-
stimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con par-
ticolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Ambrosiana è lo strumento ufficiale 
della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, all’interno delle altre spe-
cifiche competenze diocesane.
SITO INTERNET http://www.caritasambrosiana.it/internazionale/cds
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alessandra Deriard – tel. 02. 76037236
email: cantieri@caritasambrosiana.it

4

mailto:internazionale%40caritasambrosiana.it?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO FAI A TIVOLI
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il Campo di volontariato FAI Giovani a Parco Villa Gregoriana è un’esperienza che fa conoscere il ‘dietro le quinte’ della 
gestione di un bene culturale, permettendo di sentirsi parte della ‘squadra’ e di trascorrere una settimana speciale, 
da condividere con altri giovani con la stessa passione per l’ambiente e per la cultura. Con i suoi 35.000 mq di bosco 
e un dislivello di 82 metri, Parco Villa Gregoriana ha quotidianamente bisogno di chi impieghi energia e voglia di fare: 
attività in giardino, cura dei sentieri, manutenzioni su panchine e staccionate, fino ad arrivare all’accoglienza al pub-
blico e al supporto in bookshop. La giornata a Villa Gregoriana è divertente, ma può essere faticosa. Infatti, la vita 
frenetica del Parco, l’intensità delle attività e il caldo caratterizzeranno i momenti di chi sceglierà di trascorrere questa 
esperienza con il FAI. Si potrà vivere un’esperienza altamente formativa, che unirà al lavoro la gioia e la soddisfazione 
di rendersi utile alla salvaguardia di un paesaggio unico al mondo, e nei momenti di relax verranno proposte piccole 
fughe al di fuori dei confini del Parco, per apprezzare la città di Tivoli e il contesto culturale in cui si inserisce.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Parco Villa Gregoriana - Tivoli (ROMA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Verranno proposte diverse e coinvolgenti attività, tutte precedute da un’adeguata formazione.
• Accoglienza visitatori e supporto durante le visite guidate
• Supporto all’organizzazione dell’evento della domenica “C’era una volta”
• Attività di manutenzione del verde e di panchine, staccionate, sentieri, ecc.
• “Volontari in Piazza”: stand per promuovere Parco Villa Gregoriana e l’attività del FAI, dare informazioni ai passanti, 

raccogliere nuove iscrizioni al FAI, reclutare nuovi volontari e raccogliere donazioni
• Attività di guardia parco per il controllo quotidiano dei percorsi
• Assistenza in bookshop, in affiancamento allo staff.

Attività formative
• Visita guidata formativa per conoscere i segreti di Parco Villa Gregoriana
• Corso FAI Basics, per parlare della missione del FAI, di com’è organizzato e di quali sono le attività che promuove 

ogni giorno
• Corso di Public Speaking, per imparare a parlare in pubblico
• Corso di acquerello, per  fissare sulla carta le emozioni che il Parco saprà trasmettere
• Passeggiata culturale tra i vicoli e i tesori nascosti della città di Tivoli, per conoscere a fondo il luogo in cui si tra-

scorrerà la settimana di campo
• Escursione al Monte Catillo, area protetta nel territorio di Tivoli, caratterizzata dalla presenza di una flora molto 

ricca e variegata. 
 
PERIODO 
Dal 26 luglio all’8 agosto (2 turni della durata di una settimana).

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 ai 26 anni.

COSTI 
290 euro.

ISCRIZIONI 
Maggiori dettagli su http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giova-
ni-parco-villa-gregoriana

http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-parco-v
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-parco-v
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE FAI - Fondo Ambiente Italiano
SEDE via Foldi, 2 - 20135 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975 
che, con il contributo di tutti: 
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della nazione;
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.
É presente capillarmente in tutta Italia con 32 beni aperti al pubblico e oltre 2000 volontari, organizzati in Delegazioni, 
Gruppi FAI e Gruppi FAI Giovani, che ogni giorno portano avanti la missione della Fondazione.
SITO INTERNET http://www.fondoambiente.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Eleonora Costa – tel. 02. 467615329
email: campivolontariato@fondoambiente.it

http://www.fondoambiente.it/
mailto:campivolontariato%40fondoambiente.it?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO FAI 
A LUVIGLIANO DI TORREGLIA

FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il Campo di volontariato FAI Giovani a Villa dei Vescovi  è un’esperienza che fa conoscere il ‘dietro le quinte’ della 
gestione di un bene culturale, permettendo di sentirsi parte della ‘squadra’ e di trascorrere una settimana speciale. 
La partecipazione al campo è consigliata a chi ama l’arte e la natura e vuole trascorrere un’esperienza unica nel suo 
genere. È indispensabile avere una buona attitudine al lavoro, anche all’aria aperta e con alte temperature, e la pro-
pensione per le attività sportive, agricole e manuali. Le attività del Campo, infatti, si svolgeranno sia negli interni della 
Villa (e nella zona bookshop), sia nel grande Parco.
Inoltre, è richiesta una buona capacità di socializzazione e di condivisione degli spazi comuni, per vivere al meglio 
questa esperienza di gruppo, grazie a cui potranno nascere bellissime amicizie.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Villa dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia (PD).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Verranno proposte diverse e coinvolgenti attività, tutte precedute da un’adeguata formazione.

Attività all’aperto
Supporto nell’organizzazione e nella gestione dell’evento della settimana:
• distribuzione cartoline nei centri abitati limitrofi
• parking
• raccolta della frutta di stagione
• pulizia e manutenzione dell’orto della Villa
• pulizia delle lanterne
• controllo della pulizia del Parco e raccolta dell’immondizia dai cestini
• sistemazione del ghiaino della corte ogni mattina/sera
• irrigazione delle piante ogni sera
• estirpazione del muschio e delle erbacce dalle mura

Attività negli spazi interni
Supporto nell’organizzazione e nella gestione dell’evento della settimana:
• attività di segreteria
• allestimento e disallestimento
• attività di controllo
• inventario nel bookshop
• spolvero del bookshop e pulizia dei vetri
• imbiancatura della sala conferenze e dei bagni
• pulizia dei vetri del piano terrazza

Attività formative
• visita guidata per scoprire le bellezze e la storia della Villa
• lezione teorica sull’organizzazione degli eventi e, a seguire, workshop per l’ideazione di un nuovo evento
• lezione sul social media marketing e, a seguire, impostazione del Diario del campo, da aggiornare quotidianamen-

te
• visita guidata di mezza giornata, per conoscere il territorio in cui si trova Villa dei Vescovi
• lezione di yoga per rilassarsi al tramonto
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE FAI - Fondo Ambiente Italiano
SEDE via Foldi, 2 - 20135 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975 
che, con il contributo di tutti: 
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della nazione;
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.
É presente capillarmente in tutta Italia con 32 beni aperti al pubblico e oltre 2000 volontari, organizzati in Delegazioni, 
Gruppi FAI e Gruppi FAI Giovani, che ogni giorno portano avanti la missione della Fondazione.
SITO INTERNET http://www.fondoambiente.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Eleonora Costa – tel. 02. 467615329
email: campivolontariato@fondoambiente.it

PERIODO 
Due turni della durata di una settimana: dal 23 luglio al 30 agosto e dal 6 al 13 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 ai 26 anni.

COSTI 
290 euro.

ISCRIZIONI 
Maggiori dettagli su
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campi-di-volontariato-fai-giovani-a-villa-dei-vescovi 

Per informazioni e iscrizioni: scrivere a campovescovi@fondoambiente.it o telefonare allo 049 9930473

http://www.fondoambiente.it/
mailto:campivolontariato%40fondoambiente.it?subject=
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campi-di-volontariato-fai-giovani-a-villa
mailto:campovescovi%40fondoambiente.it%20?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO FAI AD ASSISI
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il Campo di volontariato FAI Giovani al Bosco di San Francesco è un’esperienza che fa conoscere il ‘dietro le quinte’ del-
la gestione di un bene culturale, permettendo di sentirsi parte della ‘squadra’ e di trascorrere una settimana speciale, 
da condividere con altri giovani con la stessa passione per l’ambiente e per la cultura. Il periodo dei campi coincide 
con settimane di intenso flusso turistico al Bosco, per questo oltre alle attività manuali sarà indispensabile saper ge-
stire le relazioni con i visitatori e collaborare con gli altri volontari e lo staff, così da riuscire a far fronte al meglio alle 
situazioni che ogni giorno caratterizzeranno questa esperienza, che si rivelerà altamente formativa.

È importante essere pronti a percorrere più volte al giorno i 3 chilometri lungo cui si snoda il sentiero ombreggiato che 
collega la Basilica di San Francesco al complesso benedettino di Santa Croce (dislivello di circa 90 metri) e il percorso 
pianeggiante ad anello, per lo più assolato, che parte da questo e permette di giungere ad un’ampia radura, dominata 
da una torre medievale. Da qui è possibile ammirare l’opera di land art “Terzo Paradiso”, di Michelangelo Pistoletto..

DOVE SI SVOLGERÀ 
Bosco di San Francesco - Assisi (PG).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Verranno proposte diverse e coinvolgenti attività, tutte precedute da un’adeguata formazione: 
• Giardinaggio (cura degli ulivi, del verde, innaffiatura, ecc) e manutenzione dei sentieri (pulizia fascinate, canaline, 

ecc)
• Promozione del Bosco e del FAI per sensibilizzare le persone che ancora non conoscono la Fondazione e non san-

no che ad Assisi si trova un bene così interessante e unico
• Collaborazione durante gli eventi: supporto allo staff nella fase di promozione, organizzazione e preparazione, 

accoglienza partecipanti e disallestimento.

Attività formative
• Passeggiata tra arte e natura per  conoscere il Bosco e i suoi tesori, in compagnia del Direttore e di un esperto di 

fotografia
• Realizzazione di un progetto di marketing per individuare il profilo dei visitatori del Bosco e la loro soddisfazione 

al termine della visita
• Visita “Alla scoperta di Assisi” per conoscere il contesto storico-culturale in cui si inserisce il bene
• A cena con lo Staff: serata all’Osteria del Mulino in compagnia dello staff del Bosco.
 
PERIODO 
Dai 18 ai 26 anni.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 ai 26 anni.

COSTI 
290 euro.

ISCRIZIONI 
Maggiori dettagli al link
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-bosco-di-san-fran-
cesco-assisi

http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-bosco-d
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-bosco-d
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE FAI - Fondo Ambiente Italiano
SEDE via Foldi, 2 - 20135 Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975 
che, con il contributo di tutti: 
• cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
• promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della nazione;
• vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.
É presente capillarmente in tutta Italia con 32 beni aperti al pubblico e oltre 2000 volontari, organizzati in Delegazioni, 
Gruppi FAI e Gruppi FAI Giovani, che ogni giorno portano avanti la missione della Fondazione.
SITO INTERNET http://www.fondoambiente.it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Eleonora Costa – tel. 02. 467615329
email: campivolontariato@fondoambiente.it

http://www.fondoambiente.it/
mailto:campivolontariato%40fondoambiente.it?subject=
http://www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campo-di-volontariato-fai-giovani-parco-v
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CAMPO ARCHEOLOGICO
Gruppo Archeologico Ambrosiano

Durante il campo potrai seguire le diverse fasi di lavorazione dei reperti archeologici: dalla scoperta alla catalogazio-
ne, passando per la ripulitura.
Lezioni frontali e visite guidate  aiuteranno ad inquadrare il contesto e a recuperare la memoria storica dei luoghi e 
degli scavi archeologici frequentati.
Per partecipare non occorre essere in possesso di conoscenze specifiche in ambito archeologico: è sufficiente avere 
compiuto 15 anni e aver voglia di lavorare in gruppo. Ci sono anche campi junior per bimbi dai 9 ai 14 anni.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Monti della Tolfa (Roma) - Falerii (Vt) - Farnese Rofalco (Vt) - Ischia di Castro (Vt) - Arlena di Castro (Vt).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ricognizione archeologica sul territorio, scavo archeologico stratigrafico, laboratori sui reperti, lezioni e attività 
didattiche, viste guidate ai musei e ai siti archeologici dei dintorni. 
 
PERIODO 
Dal 26 giugno sino a fine agosto si possono scegliere periodi di: una, due, tre, quattro settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Campi Junior dai 9 ai 14 anni - Campi Senior dai 15 ai 75 anni.

COSTI 
Settimana singola circa 245 euro; due settimane circa 395 euro (vitto completo, alloggio, formazione).

ISCRIZIONI 
Per tutte le info scrivere a: infogaam@archeoambrosiano.org
• per i Campi Junior: http://www.gruppoarcheologico.it/wp-content/uploads/2014/05/Campi-junior-2016.pdf
• per i Campi Senior: http://www.gruppoarcheologico.it/attivita/scavi-archeologici/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Gruppo Archeologico Ambrosiano (G.A.Am.)
SEDE le riunioni sociali si tengono  il terzo giovedì del mese, dalle ore 18 alle 20, a “ChiAmaMilano” in via Laghetto 2  
a Milano
TIPO DI ATTIVITÀ Studio, tutela, valorizzazione e salvaguardia del Patrimonio storico, archeologico e più in generale 
culturale del nostro Paese, collaborando con le istituzioni preposte a questi compiti, quali le Soprintendenze compe-
tenti per territorio, i Musei e le Pubbliche Amministrazioni locali. 
SITO INTERNET http://www.ambrosiano.gruppiarcheologici.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Walter Accialini – tel. 348. 7112516 - 348. 9691609 - 339. 2434405
email: infogaam@archeoambrosiano.org

mailto:infogaam%40archeoambrosiano.org?subject=
http://www.gruppoarcheologico.it/wp-content/uploads/2014/05/Campi-junior-2016.pdf
http://www.gruppoarcheologico.it/attivita/scavi-archeologici/
http://www.ambrosiano.gruppiarcheologici.org
mailto:infogaam%40archeoambrosiano.org%20?subject=
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VACANZE 
CON IL GRUPPO EDUCATORI MELEGNANESI   

Gruppo Educatori Melegnanesi  

Il Gruppo Educatori Melegnanesi organizza per persone diversamente abili due vacanze estive, una in montagna e una al 
mare, della durata di due settimane. Ogni giorno verranno svolte diverse attività ludiche per garantire a tutti i partecipanti, 
utenti e volontari, di divertirsi e rilassarsi insieme. L’obbiettivo del gruppo è quello di creare un clima di coesione nel quale 
possano emergere le singole personalità e svilupparsi relazioni di amicizia.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Predaia(TN) e Cesenatico (FC).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ai volontari è richiesto di seguire costantemente l’utente a loro assegnato nelle attività ludiche, nell’ igiene personale 
e nell’alimentazione. Inoltre i volontari si occupano di organizzare le attività di gruppo che consistono in giochi, balli, 
attività manuali e creative, attività teatrali.

PERIODO 
Vacanza in montagna: dal 24 luglio al 6 agosto. Vacanza al mare: dall’8 al 21 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 17 ai 40.

COSTI 
Quota di 50 euro a settimana che comprende vitto e alloggio. 

ISCRIZIONI 
Contattare l’associazione al numero 3339867599 o scrivere all’ e-mail: associazionegem@gmail.com.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Gruppo Educatori Melegnanesi
SEDE via Baden Powell, Melegnano (MI) 
TIPO DI ATTIVITÀ L’associazione Gruppo Educatori Melegnanesi è stata fondata nel 1971 ed è composta di soli volon-
tari che si impegnano a organizzare attività per il tempo libero delle persone disabili. L’obbiettivo del gruppo è quello 
di creare un clima di coesione nel quale possano emergere le singole personalità e svilupparsi relazioni di amicizia.
SITO INTERNET http://www.associazionegem.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Violetta Niceforo – tel. 333. 9867599 -
email: associazionegem@gmail.com

mailto:associazionegem%40gmail.com?subject=
http://www.associazionegem.org
mailto:associazionegem%40gmail.com?subject=
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IN VACANZA CON HANDICAP...SU LA TESTA!    
Handicap...Su La Testa!   

Ogni anno l’associazione Handicap Su La Testa organizza soggiorni estivi della durata di due settimane che hanno come 
unico scopo quello di divertirsi insieme!
Lo scopo dell’associazione e delle vacanze è l’integrazione e lo sviluppo di relazioni alla pari tra i volontari e gli utenti.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Cesenatico e Valverde.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ad ogni volontario sarà affidato un utente e si dovrà occupare se necessario della cura personale.
Il volontario insieme all’utente parteciperà alle attività proposte dal capogruppo.

PERIODO 
Dal 30 luglio al 13 agosto e dal 13 agosto al 27 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 16 anni ai 30 anni.

COSTI 
Nessun costo. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere mandando un’ email a vacanze@handicapsulatesta.org

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Handicap...Su La Testa! Onlus
SEDE Largo Balestra 1, Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ L’associazione si occupa di ragazzi con disabilità cognitiva. L’associazione offre molteplici servizi: 
centro ricreativo tutti i giorni, centro sportivo, servizio di autonomie primarie e microcomunità.
SITO INTERNET http://www.handicapsulatesta.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alice Donato – tel. 02. 48951894 -
email: info@handicapsulatesta.org

mailto:vacanze%40handicapsulatesta.org?subject=
http://www.handicapsulatesta.org
mailto:info%40handicapsulatesta.org?subject=
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CAMPI DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ IN ITALIA    
IBO Italia  

Sostegno concreto a realtà sociali e comunità locali, impegno collettivo, formazione, conoscenza, confronto, scoperta, 
amicizia e divertimento. Un campo di lavoro e solidarietà rappresenta sicuramente il primo passo per affacciarsi al mondo 
del volontariato e della cooperazione internazionale, ma è anche un’occasione per allargare i propri orizzonti quotidiani.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Ventidue campi da nord a sud.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
• ristrutturazione e manutenzione immobili; 
• agricole (raccolta uva e olive, ristrutturazione muri a secco, piantumazione); 
• di animazione/ludico-ricreative; 
• pulizia e altri lavori manuali a seconda delle esigenze.

PERIODO 
da giugno a ottobre a seconda dei campi.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Campi normali: dai 18 anni; campi per adolescenti: dai 14 ai 17 anni.

COSTI 
160 euro (costi dell’assicurazione e parte delle spese di segreteria) + viaggio, vitto e alloggio. Per i Campi 14 – 17 e i 
Campi per Gruppi le quote sono diverse e dettagliate nelle specifiche sezioni o nelle schede dei singoli Campi. 

ISCRIZIONI 
Scegli il tuo campo e iscriviti in sei passi:
1. vai alla pagina Elenco Campi e Iscrizione. Approfondisci ogni campo, clicca sul nome, leggi le singole schede e 

scegli il turno che preferisci; 
2. compila con i tuoi dati la Scheda Partecipazione Campi. In questo modo hai concluso la tua pre-iscrizione che non 

è vincolante in alcun modo; 
3. sarai contattato telefonicamente dopo pochi giorni per conoscerti e orientarti, avrai ulteriori informazioni rispetto 

al progetto scelto e potrai quindi confermare la tua partecipazione; 
4. riceverai quindi il contratto di iscrizione e la scheda informativa completa del campo scelto; 
5. controlla che tutti i dati sul contratto siano esatti, firmalo e rispediscilo (entro una settimana dalla ricezione) alla 

nostra sede nazionale via posta, fax o mail, unitamente all’attestato di avvenuto pagamento della quota di iscri-
zione; 

6. adesso non ti resta che organizzare il viaggio, partecipare all’incontro Pre Campo e prepararti per la partenza!

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE IBO Italia
SEDE via Montebello 46/a, Ferrara. 
TIPO DI ATTIVITÀ Le attività di Cooperazione Internazionale sono finalizzate a:
• sensibilizzare le famiglie sull’importanza del percorso scolastico dei figli;
• creare strutture di accoglienza per soddisfare i bisogni primari e facilitare la frequenza scolastica;
• dare formazione e sostegno agli insegnati;
• favorire l’occupazione locale attraverso corsi di formazione e avviamento al lavoro.

http://95.110.164.5/blog/ibo/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/elenco-campi-201x-ed-iscrizione/
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Le attività di Solidarietà Responsabile-Volontariato sono finalizzate a:
• proporre e favorire la partecipazione ad esperienze di volontariato di medio e lungo termine;
• sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella lotta contro la povertà e gli squilibri economici e sociali;
• costituire una rete di gruppi di volontariato locale.
SITO INTERNET http://www.iboitalia.org/it/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Sabina Marchetti – tel. 0532. 243279 - 247396 -
email: info@iboitalia.org

http://www.iboitalia.org/it/
mailto:info%40iboitalia.org?subject=
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VACANZE CON L’ASSOCIAZIONE IL DELFINO    
Il Delfino   

Soggiorno per persone disabili adulte. I volontari condividono l’intera giornata con i destinatari della vacanza provveden-
do alle esigenze della quotidianità. L’obbiettivo principale è quello di offrire la possibilità di un’ esperienza positiva, diver-
tente e di autonomia dal nucleo familiare.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Bilione (VE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Animazione ed assistenza in contesto alberghiero in località marina.

PERIODO 
dal 6 al 13 agosto o dal 13 al 20 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
Contributo spese viaggio, circa 50 euro. 

ISCRIZIONI 
Contatto con il referente dell’associazione per un incontro preliminare di conoscenza entro il 30 giugno.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Il Delfino Onlus
SEDE Vanzago. 
TIPO DI ATTIVITÀ L’associazione si occupa di tempo libero per persone con disabilità adulte.
SITO INTERNET http://www.associazioneildelfino.org
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Paola Bargigia – tel. 347. 1084027 -
email: info@associazioneildelfino.org

http://www.associazioneildelfino.org
mailto:info%40associazioneildelfino.org?subject=
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VACANZE CON LA CORDATA    
La Cordata Onlus   

Come ogni anno l’associazione, che si occupa di tempo libero di persone con disabilità,  è alla ricerca di volontari per le va-
canze estive al mare, organizzate per alleviare le famiglie e per creare momenti di svago e di aggregazione per le persone 
partecipanti . Quest´anno saremo a Fazana in Croazia, ospiti presso il Bi-Village ( www.bivillage.com ) dal 13 al 27 agosto. 
I volontari possono essere giovani e meno giovani e benvenga se hanno esperienza nel volontariato con persone disabili, 
altrimenti basterà la buona volontà, la pazienza e la capacità di vivere in gruppo ( oltre alle “dritte”dei volontari più esperti 
) per superare le difficoltà.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Fazana, Croazia, presso il Bi-Village.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le nostre giornate trascorreranno tra: attività varie : gite, giochi, spiaggia, piscina , attività vari di animazione, anima-
zione serale etc. Al volontario che decide di partecipare sarà affidato un ragazzo/adulto del quale prendersi cura in 
base alle sue necessità (l’impegno richiesto è di 24 ore su 24). Il nostro gruppo sarà composto da 19 ragazzi che pre-
sentano diverse tipologie di difficoltà e diversi gradi di autonomia: c´è chi ha bisogno solo di compagnia e chi invece 
necessita di essere accudito in tutto. L’abbinamento è fatto in base alle caratteristiche e le attitudini del volontario, 
comunque non si è mai soli il gruppo è sempre pronto ad aiutare!

PERIODO 
dal 13 al 27 agosto 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 60 anni.

COSTI 
euro 120 per due settimane in pensione completa, comprese le attività di animazione e le gite. 

ISCRIZIONI 
Prima della partenza si tiene un colloquio con il candidato volontario presso la sede dell’Associazione a Gorgonzola. 
Inoltre è richiesta la partecipazione ad almeno una/due gite domenicali e la partecipazione ad una riunione pre vacan
za con tutti i volontari. Le prossime gite domenicali si terranno il 24 aprile a Cremona, il 15 maggio presso il Centro
sportivo di Gorgonzola, il 19 giugno in Montagna e il 24 luglio al parco acquatico di Palazzolo (BS).

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE La Cordata Onlus
SEDE Piazza Giovanni XXIII, 6 - Gorgonzola. 
TIPO DI ATTIVITÀ Organizzazione attività per il tempo libero delle persone con disabilità.
SITO INTERNET http://www.lacordata.net
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO tel. 346. 0812249 - email: cordata2005@libero.it

http://www.bivillage.com 
http://www.lacordata.net
mailto:%20cordata2005%40libero.it?subject=
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IN BICICLETTA NELLE MURGIE    
Legambiente   

ll Circolo Verde Città di Putignano ha attivato un progetto di riqualificazione di aree rurali in degrado, specificatamente nel 
territorio di Putignano, Castellana, Noci, Alberobello e Locorotondo, caratterizzato da un paesaggio di rilevante valore am-
bientale - naturalistico e di importante attrazione turistica. In suddetti comuni, sebbene la raccolta sostenibile dei rifiuti sia 
stata avviata, spesso si verificano situazioni di cattivo smaltimento o abbandono inopinato in aree non attrezzate ed ex-
traurbane. Il progetto del circolo di Legambiente vuole promuovere un azione di risanamento di queste aree realizzando 
programmi di formazione, sensibilizzazione, informazione e attivando un percorso di monitoraggio per l’individuazione, 
la segnalazione e la rimozione di discariche abusive. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Oasi di protezione naturalistica Barsento - Alberobello Puglia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari impareranno a conoscere il territorio di Putignano e inizieranno a percorrerlo, a piedi e in bicicletta, di-
sponendo di dispositivi satellitari, di tracciamento di localizzazione. Saranno inoltre muniti di taccuini e macchine 
fotografiche e digitali. Le loro osservazioni (scrittura, fotografia, dati cartografici) verranno riunite e organizzate con 
l’utilizzo di GIS e verranno rese disponibili su supporto online sul portale del Comune di Putignano e su altri spazi 
web e social rilevanti per il territorio e non solo. i volontari parteciperanno ad attività formative sul tema dell’analisi 
territoriale dei Comuni, la tutela ambientale, gestione e nozione dei dispositivi mobili e applicazioni, prevenzione e 
pulizia di microdiscariche.

PERIODO 
Dal 22 al 31 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Verde Città di 
Putignano nasce come associazione nel 1981, il che la rende uno dei primissimi circoli di Legambiente in Puglia. È 
attivo nella promozione della sostenibilità e della tutela ambientale su base territoriale con una serie di battaglie nel 
corso degli anni legate a contrastare discariche abusive, canili non a norma, centrali a rischio. Negli ultimi anni è pro-
motrice del progetto Piedibus e ha organizzato campi nazionali di volontariato.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
mailto:volontariato%40legambiente.it?subject=
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STORIA E NATURA NEL PARCO DEI NEBRODI     
Legambiente   

Il campo si propone come obiettivo principe la condivisione di abitudini sostenibili. Attraverso la condivisione, i volontari 
avranno modo di confrontarsi e interagire. Inoltre avranno modo di lavorare e condividere l’esperienza con le altre realtà 
associative presenti nel territorio.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Troina - Enna.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Sentiero circumlacuale Ancipa: sentieristica, cartellonistica, pulizia ambientale, realizzazione di piazzole soste, ripri-
stino archeologico e infine attività di antincendio. I volontari saranno impegnati nel ripristino del percorso intorno al 
lago e nella continuazione del percorso di costruzione di naturalistico. Inoltre saranno coinvolti anche nella ristruttu-
razione di una vecchio mulino a vento. Il lavoro consisterà nella pulizia della zona da materiale di risulta. Attraverso 
il campo di volontariato, l’associazione si occupa della manutenzione del sentiero per permettere la fruizione ai citta-
dini del luogo e ai visitatori. 
Ripristino dello spiazzo in cui è sito un Mulino a Vento medievale: pulizia, realizzazione di panche per creare un picco-
lo parco urbano, ripristino architettonico e organizzazione eventi. I volontari, attraverso l’ausilio di figure specializzate 
e con la collaborazione di altre associazioni, saranno impiegati nella realizzazione di un parco urbano.

PERIODO 
Dal 25 luglio all’8 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Ancipa nasce nel 2001. A 
partire dalla fondazione avvia una serie di campagne di sensibilizzazione e attività di collaborazione con le scuole di 
ogni ordine e grado. Si è fatto promotore di diverse battaglie locali, e attualmente collabora con il comune in diversi 
progetti. Gestisce, attraverso un progetto finanziato dal ministero, un centro di educazione ambientale. Collabora con 
altre realtà associative. Gestisce il sentiero dell’Ancipa.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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MAREMMA, ESTATE A REGOLA DI PARCO     
Legambiente   

Il Parco Regionale della Maremma vanta ecosistemi di grande pregio, tra questi figurano le spiagge e le dune che con-
servano habitat e biodiversità pressoché rari per qualità di conservazione lungo il litorale toscano. Nel corso degli anni si 
sono però riscontrate varie criticità lungo il litorale a nord del Parco adiacente alla spiaggia pubblica di Principina a Mare, 
nel Comune di Grosseto, dovute alla scorretta fruizione della spiaggia, dove è consentito l’accesso libero. In questa parte 
di litorale, ubicata a nord della foce dell’Ombrone, risulta infatti difficile compiere una efficace attività di vigilanza, per 
condizioni legate alle caratteristiche di viabilità che lo rendono distante dalla sede del Parco. Qui l’accesso libero facilita 
comportamenti contrari alle regole vigenti in un parco naturale e in alcuni casi anche alle spiagge pubbliche, che possono 
mettere a rischio la stessa conservazione degli ecosistemi litorali e dunali. 
Lo scopo del progetto è dunque quello di aumentare la tutela e la conservazione di queste aree protette, attraverso un 
maggior controllo e la sensibilizzazione dei visitatori, in particolare durante il periodo di maggior afflusso turistico. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Parco Regionale della Maremma, Marina di Alberese (GR).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impiegati a turni di 6 ore nella spiaggia di Principina a Mare all’interno dell’area parco, dove sarà 
realizzato un presidio del Parco e un punto informativo. Le funzioni in cui saranno impiegati i volontari saranno le 
seguenti: fornire informazioni relative all’area protetta, sistemi e opportunità di visita; fornire informazioni sui com-
portamenti corretti e consono a un’area parco; controllo ed eventuale segnalazione al personale di vigilanza di com-
portamenti vietati e rischiosi per la conservazione degli ecosistemi; interventi di pulizia della spiaggia; monitoraggio 
per la presenza di eventuali nidificazioni (tartarughe marine, avifauna protetta, ecc); sensibilizzazione dei fruitori della 
spiaggia sulla raccolta dei rifiuti. Il personale del Parco fornirà tutte le informazioni relative all’area protetta e ai com-
portamenti permessi ai visitatori. Durante il soggiorno i volontari potranno inoltre seguire le attività di censimento 
della fauna selvatica condotte dal biologo del parco.

PERIODO 
Dal 15 al 25 luglio; dal 25 luglio al 5 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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CAMMINANDO NEL PASSATO      
Legambiente   

Il campo prevede la pulizia di un antico sentiero che collega il paese di Castilenti alla frazione Casabianca. Le attività in 
programma prevedono il posizionamento di steccionate laddove necessario, cestini, sfalcio erba e cartellonistica. Il tutto 
è organizzato dal circolo Legambiente Valfino in sinergia con l’amministrazione comunale di Castilenti.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Castilenti (TE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari dovranno collaborare per fissare steccionate, sistemare i cartelli che indicano il percorso, sfalciare erba, 
raccogliere rifiuti. Faremo visitare la valle del Fino con attenzione alle sue bellezze artistiche e naturalistiche e dei suoi 
prodotti tipici.

PERIODO 
Dal 9 al 21 agosto. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Legambiente Valfino esiste 
da due anni e opera nel territorio bagnato dal fiume Fino. I comuni interessati sono Castilenti, Castiglione M.R., Arsita, 
Bisenti e Montefino, tutti in provincia di Teramo. L’area è ricca di verde e ci sono molti antichi sentieri che collegano i 
centri storici alle frazioni. Ci battiamo per la corretta raccolta differenziata, tutela ambientale, turismo lento e soste-
nibile. Collaboriamo con le scuole del territorio per le campagne di Legambiente e per sensibilizzare sui temi ambien-
tali. La sede operativa del circolo è nel palazzo De Sterlich a Castilenti. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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I TESORI FLEGREI       
Legambiente   

Promozione e rivalutazione del patrimonio ambientale, culturale, archeologico e gastronomico dei Campi Flegrei. Pro-
muovere il rapporto genitori e figli per condividere il rispetto della natura ma anche della storia e far nascere un senso di 
appartenenza verso il patrimonio culturale. Promuovere, inoltre, l’importanza del “mangiar bene” e della sua buona in-
fluenza sulla salute. Sottolineare che tutti questi obiettivi possono essere raggiunti anche divertendosi e imparando tutti, 
anche i più adulti, qualcosa dagli altri.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Lago d’Averno, Pozzuoli (NA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Pulizia di siti di importanza culturale e ambientale, manutenzione aree circostanti verdi, ricerche naturalistiche su 
flora e fauna, ideazione di nuovo materiale promozionale anche con l’uso del riciclo, momenti di gioco e laboratori 
creativi volti all’interesse costruttivo dei bambini e del rapporto con i genitori sul tema del mito e della tradizione ora-
le. Prove pratiche e laboratori di agricoltura, manutenzione dell’orto all’interno del lago. Redazione di schede digitali e 
cartacee adatte al monitoraggio turistico nelle aree di interesse e una schedatura anche dei siti di interesse archeolo-
gico. Attività di riciclo creativo anche per la relazione, da parte dei bambini, dei contenitori utili a fare la differenziata 
nel luogo del campo. Inoltre, nei periodi di relax, sarà possibile scegliere tra visite tra monumenti di interesse arche-
ologico, paesaggistico o eno-gastronomico presso i Campi Flegrei, Napoli o le vicine isole di Ischia, Procida e Capri; si 
potrà visitare Baia, la famosa “città sommersa” con immersioni in snorkeling e, per i brevettati, con le bombole. Inoltre 
si organizzeranno cene ed eventi serali; momenti di balneazione presso i vicino ed attrezzatissimo “Lido Giardino Be-
ach resort & SPA, animazione e relax presso il luogo di soggiorno con laboratori di Agricoltura, archeologici. 

PERIODO 
Dal 1 all’8 agosto. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Adulti con figli dai 4 ai 14 anni.

COSTI 
dai 260 ai 490 euro, dipende dal numero dei membri della famiglia. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Pozzuoli lavora 
in partenariato con i comuni dei Campi Flegrei con i quali condivide assiduamente eventi e azioni sul territorio atte 
alla sensibilizzazione autoctona della protezione dei patrimoni naturali e storici ivi ubicati. Presente nelle scuole con 
varie proposte inerenti progetti PON interni e manifestazioni che coinvolgono intra ed extra moenia gli scolari. E’ an-
che responsabile dell’organizzazione di eventi nella Foresta di Cuma “Silva Gallinaris” in partenariato con associazioni 
archeologiche ed ambientaliste. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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SANTA MARINA SALINA, ISOLA VERDE DELLE EOLIE      
Legambiente   

I campi di volontariato si inseriscono in un percorso intrapreso dall’amministrazione comunale da diversi anni che mira 
alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali: salvaguardia dell’ambiente marino e costiero; pro-
mozione di turismo sostenibile sull’isola, legato alle eccellenze culturali ed eno-gastronomiche; investimenti sul sistema di 
raccolta dei rifiuti e sull’efficientamento energetico del comune.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Santa Marina Salina - isole Eolie.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
i volontari garantiranno un presidio costante presso le spiagge più frequentate dove svolgeranno le seguenti attività: 
pulizia delle coste dalla presenza di eventuali rifiuti spiaggiati, monitoraggio e catalogazione dei rifiuti raccolti negli 
specchi d’acqua. Inoltre i volontari saranno impegnati nella pulizia di alcuni siti archeologici.

PERIODO 
Dal 7 al 19 luglio. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Tratto distintivo dell’associazione è 
stato fin dall’inizio l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una 
solida base di dati scientifici, uno strumento con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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TORNIAMO ALLA FONTE       
Legambiente   

Il circolo Leonia ha promosso nel novembre 2015 una iniziativa di crowdfunding all’interno del progetto Legambiente 
Bellezza Italia per realizzare un intervento di riqualificazione lungo le sponde del fiume Sarno. Ad oggi Legambiente Cam-
pania ha siglato un Protocollo di Intesa con l’amministrazione della Città di Sarno per il recupero dell’area nei pressi di una 
delle quattro sorgenti del fiume, la sorgente di Foce. I partecipanti contribuiranno al progetto con realizzazioni pratiche 
di interventi di manutenzione della vegetazione e costruzione degli arredi e delle attrezzature dello spazio pubblico. Inol-
tre i partecipanti prenderanno parte alla campagna Goletta del fiume Sarno per il monitoraggio della acque e della flora 
fluviale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Sarno (SA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari prenderanno parte al recupero di un tratto del sentiero sul lungofiume, la realizzazione degli arredi e la 
sistemazione della vegetazione. Durante il campo inoltre parteciperanno alla campagna Goletta del Sarno, occupan-
dosi delle attività di monitoraggio scientifico delle acque del fiume e dello stato di salute della flora. Sono previste 
attività di formazione specifica sulle caratteristiche di funzionalità ecologica dei fiumi, sul campionamento delle acque 
fluviali, sui parametri per la valutazione della qualità delle acque attraverso incontri di studio con il Comitato Scien-
tifico regionale e nazionale di Legambiente. Inoltre i partecipanti prenderanno parte a visite guidate sul territorio, 
all’interno di fattorie didattiche, aziende di produzione agricola biologica e cooperative slow food.

PERIODO 
Dal 22 al 31 luglio. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Dal 2010 il circolo Leonia Legambiente 
ha incentrato le sue attività sulla valorizzazione del territorio del Sarno che resiste e mantiene intatta una forte attrat-
tiva dal punto di vista naturalistico, oltre che essere sede di attività agricole di qualità. Sono nate quindi campagne 
come Goletta del Fiume Sarno per monitorare scientificamente il corso d’acqua, per mettere in campo conoscenze, 
relazioni e azioni per prendersi cura in maniera consapevole del Fiume Sarno e dei territori che esso attraversa. Lo 
scorso novembre è iniziata la nuova avventura di Torniamo alla fonte durante la quale Leonia si propone di risiste-
mare un tratto del fiume, la sorgente Foce. Ritornare a prendersi cura del territorio, ripartire dalla creazione di una 
comunità che abbia al suo centro il fiume sono parte dello spirito di questa associazione. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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SIC EST VAL PELLICE       
Legambiente   

Legambiente ValPellice ha avviato il progetto “SIC est Val Pellice” per acquisire dati floristici e faunistici sul SIC fluviale 
(torrente alpino, tratto di media quota) IT1110033 “Stazioni di Myricaria germanica”. I dati raccolti serviranno per promuo-
vere la gestione del SIC, sia aggiornando la bozza di Piano di Gestione elaborata dagli Enti Locali nel 2005 (e non ancora 
divenuta un Piano cogente), sia integrando la richiesta di ampliamento del SIC avanzata da Legambiente Val Pellice. I rilievi 
eseguiti saranno inoltre impiegati per valutare le condizioni ambientali del SIC a seguito di importanti fenomeni alluvionali 
susseguitisi negli ultimi 10 anni. Infine il campo prevede di fornire supporto all’attività di due eccellenze naturalistiche del 
territorio: il Giardino Botanico “Peyronel” (area di elevatissima biodiversità floristica ai 2400m di quota del Colle Barant a 
Bobbio Pellice) e il Museo di Scienze Naturali di Pinerolo (noto per una delle più importanti collezioni micologiche d’Italia).

DOVE SI SVOLGERÀ 
Sarno (SA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impegnati in una campagna di monitoraggio e mappatura della specie M. germanica (tamerice di 
fiume) all’interno del SIC e delle aree di ampliamento. Il monitoraggio sarà inoltre esteso ad altre specie inserite in Di-
rettiva Habitat, in particolar modo: lepidotteri, specie vegetali legati alla conduzione tradizionale dei prati perifluviali, 
fauna omeoterma e fauna ittica. Sono previste inoltre attività di allestimento del giardino botanico Peyronel per le 
visite estive (posa di cartellini identificativi, manutenzione sentieri e staccionate, cura dei passaggi e degli abbeveratoi 
per il bestiame) e attività di allestimento della sezione didattica del Museo di Scienze Naturali di Pinerolo.

PERIODO 
Dal 24 luglio al 3 agosto e dal 5 al 15 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente + costi di viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. ll Circolo Legambiente Val Pellice è 
attivo sul territorio fin dagli anni ’90. Come circolo di montagna persegue non solo la difesa dell’ambiente (gestione 
del paesaggio, delle acque, della mobilità e delle biomasse forestali), ma anche la promozione di una nuova cultura di 
tutela e promozione del patrimonio natura, nonché di una fruizione turistica che coniughi riscontri economici, valoriz-
zazione dei territori e tutela ambientale. Legambiente ValPellice da alcuni anni sostiene una importante iniziativa per 
l’ampliamento del SIC “Stazioni di Myricaria germanica”, mirata a tutelare il tratto di fondovalle del torrente Pellice più 
conservato sotto il profilo naturalistico. I dati naturalistici aggiornati raccolti nei campi consentiranno di accelerare e 
chiudere tale percorso. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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DOLOMITI BELLUNESI, 
TRADIZIONI LOCALI E UPCYCLING        

Legambiente   

Legambiente Dolomiti gestisce da oltre 10 anni il Centro Di Educazione Ambientale Dolomiti a Lamon. Durante questi 
anni il CEA ha visto transitare attività di volontariato come i campi di lavoro per la sistemazione e pulizia dei percorsi 
montani, il servizio volontario europeo per la valorizzazione delle relazioni sociali e delle diversità culturali, le attività di 
sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura di qualità, della tutela della biodiversità animale e vegetale, per diffondere edu-
cazione alimentare a difesa delle tradizioni locali. I partecipanti saranno coinvolti nelle varie iniziative del CEA, a partire 
dalla pulizia dei sentieri attorno la struttura, approfondendo i temi della riduzione dei consumi e dell’autoproduzione con 
attività negli spazi del CEA. Verranno realizzati laboratori di riuso creativo per l’arredo degli spazi interni ed esterni del CEA. 
Inoltre sono previste uscite in ambiente, ed incontri con la comunità locale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Lamon (BL).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impegnati nella pulizia e manutenzione di alcuni sentieri e percorsi nelle vicinanze del CEA Dolo-
miti. Inoltre verranno organizzate attività di manutenzione del CEA attraverso laboratori di riutilizzo e rigenerazione 
creativa degli oggetti di scarto e/o di arredo della struttura. I volontari parteciperanno ad attività formativa di base e 
laboratori sulla riduzione dei rifiuti, il riuso creativo e le nuove forme artistiche che coinvolgono i riutilizzo dei rifiuti.

PERIODO 
Dal 30 luglio al 9 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
dai 270 ai 540 euro. Tessera di Legambiente + viaggio. Il contributo che copre il vitto e l’alloggio dipende dal nucleo 
famigliare. La partecipazione di fratellini/sorelline che abbiano un’età inferiore ai 5 anni è gratuita.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Legambiente Dolomiti organizza cam-
pi di volontariato ed attività di educazione ambientale a Lamon da circa 10 anni. Ci occupiamo di attivazione e coin-
volgimento delle fasce di età giovanili cercando di stimolare il rapporto con la montagna ed il suo delicato ecosistema 
naturale, economico e sociale. Partecipiamo alle principali campagne nazionali di Legambiente (es. Carovana delle 
Alpi, Puliamo il Mondo, NeveDiversa) ed organizziamo incontri e corsi di formazione relativi all’agricoltura sostenibili, 
agli OGM, agli stili di vita e corretta alimentazione. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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CAMPO AMBIENTALE IN PROVINCIA DI TREVISO         
Legambiente   

Legambiente Sernaglia ha preso in concessione dall’Intendenza di Finanza di Treviso un’area demaniale di 35 ettari nel 
cuore delle Fontane Bianche di Sernaglia dove ha allestito il percorso ecologico “Fontane Bianche” che cura e gestisce dal 
1991. L’area ha bisogno di una costante manutenzione soprattutto per ciò che riguarda le passerelle sui corsi d’acqua, il 
controllo delle piante invasive, il mantenimento in buono stato dei sentieri percorribili.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Sernaglia - Treviso.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impegnati in interventi di manutenzione dell’area d’entrata delle Fontane Bianche. Tra i lavori più 
importanti c’è la sistemazione di alcune passerelle e dei sentieri; a questo lavoro principale si aggiungeranno lavori di 
manutenzione ordinaria dell’intera area, come lo sfalcio dei sentieri, il recupero dei rifiuti, la pulizia della tabellonisti-
ca, il controllo delle piante invasive.

PERIODO 
Dal 1 al 10 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + viaggio. Il contributo copre le spese di vitto e alloggio.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Sernaglia, isti-
tuito nel 1988, si è fin da subito impegnato nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Dal 1989 organizza con 
le scuole primarie la “Festa degli Alberi”, dal 1998 la festa degli aquiloni. In collaborazione con il Comune di Sernaglia, 
Legambiente ha realizzato e gestisce il Centro di Educazione Ambientale “Media Piave”. Il CEA e il percorso delle “Fon-
tane Bianche” sono meta ogni anno di migliaia di studenti guidati dagli esperti del circolo. Da numerosi anni il circolo 
ospita volontari dei campi di lavoro internazionali o nazionali e volontari SVE. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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SPINA VERDE          
Legambiente   

Il Parco Regionale Spina Verde è stato istituito nel 1993 a tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio, vero 
e proprio polmone verde della città di Como, ed è molto attivo in progetti di salvaguardia e di educazione ambientale.
I volontari parteciperanno alle attività di riqualificazione ambientale di alcuni sentieri e aree archeologiche frequentate 
dai visitatori in ogni stagione dell’anno, con la collaborazione del Parco, al fine di migliorarne la fruibilità eco-compatibile, 
in particolare per escursioni e visite culturali. Inoltre agiranno con lavori di pulizia da rifiuti abbandonati ai margini dei 
sentieri.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Parco Regionale Spina Verde - Como.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività si svolgeranno all’interno del Parco Spina Verde, lungo i sentieri e le aree verdi maggiormente frequentate 
dai visitatori. I volontari saranno impegnati, di norma al mattino, nella pulizia di alcuni sentieri e aree archeologiche 
da vegetazione e rifiuti abbandonati e svolgeranno piccoli interventi di riverniciatura di staccionate. Il tempo libero 
sarà dedicato ad attività formative su tematiche ambientali, ad attività ricreative e ad escursioni all’interno del Parco 
e sul lago di Como. Sono previste uscite in barca a vela sul lago di Como.

PERIODO 
Dal 21 al 29 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro + tessera di Legambiente + viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Legambiente di Como è 
attivo da anni sul territorio provinciale grazie alla partecipazione di tanti volontari e porta avanti campagne contro il 
consumo indiscriminato di suolo, l’inquinamento atmosferico e l’abbandono di rifiuti, partecipa alle iniziative Puliamo 
il Mondo, Goletta dei Laghi e Scuole belle e collabora nelle attività di tutela ambientale svolte sul territorio. Per il primo 
anno il Circolo organizza nel Parco Spina Verde un campo di volontariato ambientale, col quale i volontari avranno 
l’opportunità di scoprire le bellezze naturalistiche e culturali a pochi chilometri dalla città e del lago di Como. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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AREA MARINA PROTETTA DI USTICA: 
SORVEGLIANZA E SNORKELING           

Legambiente   

L’isola di Ustica è diventata Area Marina Protetta 30 anni fa; da allora è stato realizzato un importante percorso di con-
servazione della biodiversità e della tutela del mare. Negli ultimi anni l’amministrazione locale sta dedicando risorse allo 
sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, puntando quindi sull’uso rispettoso del mare e del territorio da una 
parte, e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e delle piccole economie locali dall’altra. I campi di volontariato che 
Legambiente realizza quest’estate, in collaborazione con l’AMP e il comune, si inseriscono in questo contesto; gli obiettivi 
sono di sensibilizzare gli abitanti e i turisti a una fruizione corretta dell’ambiente marino e costiero, e di migliorare l’offerta 
di turismo sostenibile sull’isola, attraverso la sorveglianza dell’area protetta, il monitoraggio e la pulizia dai rifiuti e la cre-
azione di nuovi percorsi di snorkeling.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Ustica - Area Marina Protetta.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari garantiranno un presidio costante dell’AMP e svolgeranno le seguenti attività: pulizia delle coste dalla pre-
senza di eventuali rifiuti spiaggiati, monitoraggio e catalogazione dei rifiuti raccolti negli specchi d’acqua, individuazio-
ne di percorsi snorkeling, presidio dei punti informativi dell’AMP.
Ai volontari verranno fornite tutte le informazioni necessarie sull’Area Marina Protetta e sulla Marine Strategy, la stra-
tegia internazionale per la riduzione dei rifiuti marini.

PERIODO 
Diversi periodi: 18-30 giugno; 1-10 luglio; 11-20 luglio; 21-30 luglio; 31 luglio - 09 agosto; 10-19 agosto; 20-29 agosto; 
30 agosto - 10 settembre; 11-25 settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
200 o 250 euro a seconda del periodo + tessera di Legambiente e viaggio. Il contributo assicura vitto e alloggio.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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NON SARÀ UNA “CAPORETTO”            
Legambiente   

Da oltre 16 anni Legambiente organizza in Friuli progetti in una delle aree meno note del nostro Bel Paese. Si tratta di un 
territorio di “confine” sotto molti punti di vista. Chi ha visitato questi luoghi ha potuto scoprire una realtà sorprendente, 
fatta di eccezionale biodiversità naturale, di paesaggi sempre diversi, di storia, tradizioni e cultura davvero unici. Coinvolti 
nel progetto sono amministrazioni comunali, associazioni ed enti che, attraverso il ripristino e la manutenzione di vecchi 
sentieri e altre attività, riusciranno a rendere più qualificati l’ambiente e la loro offerta turistica.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Cividale del Friuli (UD).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il territorio montano del Friuli è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di sentieri e mulattiere, in gran parte 
ereditata dalla Prima Guerra Mondiale. Oggi, con lo spopolamento e l’abbandono delle attività tradizionali, molti di 
questi percorsi, in particolare quelli collocati a quote intermedie, sono stati abbandonati o hanno cambiato la loro 
funzione venendo utilizzati dagli escursionisti, dagli appassionati della montagna e della natura. I volontari saranno 
impegnati nella manutenzione e nel ripristino di alcuni di questi sentieri che rientrano nell’Alpe Adria Trail, un itinera-
rio che collega Carinzia, Slovenia e Friuli. Verranno usati pratici tronca-rami per diradare la vegetazione che ha invaso 
i tracciati. Verrà effettuata anche la pulizia di alcune piccole discariche e ci sarà la possibilità di imparare ad utilizzare 
gli attrezzi tradizionalmente impiegati in passato per lo sfalcio dei prati, partecipando all’organizzazione di una festa 
tradizionale del paese. 

PERIODO
Dal 20 al 29 giugno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
15-17 anni.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente della Carnia è 
attivo dalla fine degli anni Ottanta. Il suo impegno principale è rivolto alla difesa del territorio e del paesaggio, che si 
è concretizzato, ad esempio, nelle battaglie contro la realizzazione di discariche in siti a rischio idrogeologico e contro 
assurdi progetti di autostrade ed elettrodotti che avrebbero un impatto devastante sull’ambiente. Tra le altre proble-
matiche affrontate ci sono: la difesa dei corsi d’acqua, interessati da sconsiderati prelievi a scopo idroelettrico e la lot-
ta contro la cementificazione del territorio, alla quale si contrappongono progetti di turismo sostenibile e rispettoso 
della tradizione e dei luoghi.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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CARETTA CARETTA SULL’ISOLA DEI CONIGLI            
Legambiente   

I campi di volontariato si svolgono nella spiaggia dell’Isola dei Conigli, zona A di Riserva Naturale, in quanto sito di ovode-
posizione della tartaruga marina Caretta caretta, specie protetta perché rara e minacciata di estinzione. Con una duplice 
finalità: contribuire alla tutela della spiaggia, intensamente frequentata a fini balneari, in modo da garantire il manteni-
mento delle condizioni ambientali idonee all’ovodeposizione della tartaruga Caretta caretta, controllando e limitando 
l’impatto antropico sul sito; sorvegliare e proteggere i nidi, dalla deposizione alla schiusa. 

DOVE SI SVOLGERÀ 
Isola di Lampedusa.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I turni giornalieri di sei ore sono finalizzati al controllo della balneazione, mediante sorveglianza ed attività di infor-
mazione e sensibilizzazione dei bagnanti, in modo da far rispettare i regolamenti vigenti nella riserva. Dalle 8 alle 20 
i volontari si alterneranno per coprire due postazioni fisse: una all’ingresso della Riserva e una sulla spiaggia per for-
nire informazioni e materiali divulgativi ai visitatori e per far rispettare il divieto di uso di alcuni attrezzi. In spiaggia, 
sorveglieranno i nidi deposti dalle tartarughe; saranno punto di riferimento per quanti vogliono conoscere la biologia 
riproduttiva di Caretta caretta; orienteranno alla fruizione della spiaggia con forme compatibili con l’importanza del 
sito. Inoltre, collaboreranno nelle attività di rilevamento dei dati sulla fruizione e saranno di sostegno agli operatori 
addetti al monitoraggio per il rilevamento dei dati sui nidi di tartaruga e sui piccoli. I turni notturni si svolgeranno 
presso la struttura ubicata all’ingresso della riserva e sono finalizzati ad impedire l’accesso in spiaggia di eventuali 
visitatori durante la notte, che potrebbero pregiudicare gli eventi di nidificazione della tartaruga.

PERIODO
Diversi turni: 3-12 luglio; 12-21 luglio; 21-30 luglio; 30 luglio-8 agosto; 17-26 agosto; 26 agosto - 4 settembre; 4-13 set-
tembre; 13-22 settembre; 22 settembre - 1 ottobre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
dai 18 anni in su.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. Il contributo assicura vitto e alloggio.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Legambiente Esther Ada 
nasce a Lampedusa nel 2011 , collabora con la Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” con attività di educazione am-
bientale agli studenti delle scuole dell’isola e si occupa dell’organizzazione di campi di volontariato per la tutela della 
Spiaggia dei Conigli, sito di deposizione della tartaruga marina Caretta caretta. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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CAMPO DI VOLONTARIATO AMBIENTALE A PALINURO             
Legambiente   

Il campo si svolge in collaborazione con il comune di Centola-Palinuro che intende valorizzare le proprie ricchezze paes-
saggistiche, naturali e culturali attraverso percorsi di sostenibilità. Accanto alla promozione di un turismo dolce e desta-
gionalizzato, è stato fatto un importante lavoro sulla raccolta differenziata.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Palinuro (SA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impegnati in una serie di attività finalizzate alla tutela e salvaguardia del territorio di Centola-Pa-
linuro e delle sue frazioni, e iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla nuova modalità di raccolta differen-
ziata che partirà proprio questa estate. I volontari, adeguatamente formati e preparati, con l’ausilio di un banchetto 
informativo, forniranno informazioni dettagliate a turisti e cittadini. Inoltre potranna essere impegnati in attività di 
supporto nella realizzazione di eventi culturali organizzati dall’amministrazione stessa.

PERIODO
Dal 25 giugno all’8 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 15 ai 17 anni.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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ESTATE A MACONDO              
Legambiente   

Le attività previste per il campo sono parte del primo progetto in Italia per il riutilizzo sociale dei beni sotto sequestro alla 
mafia; il campo verterà sulla pulizia di un tratto di scogliera di Favignana estesa su 5km chiamata sicchitella. I volontari 
contribuiranno a ripulire la parte di scogliera più esposta alle intemperie invernali, dove, quindi, si sono accumulati la 
maggior parte dei rifiuti. Inoltre parteciperanno alla gestione di casa Macondo e a rendere agibile la ciclofficina popolare. 
Nei pomeriggi si affronteranno i temi delle ecomafie e tutela del territorio attraverso dibattiti a cui saranno invitati anche 
ospiti esterni. Il progetto si chiama CASA MACONDO, un bene sotto sequestro per mafia, esempio unico in Italia di bene 
ancora non sotto confisca definitiva affidato per fini sociali. L’argomento sarà approfondito durante le ore di formazione 
che si terranno durante il campo.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Favignana (TP).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
La mattina presto si andrà in bici o in barca verso il luogo di lavoro, la scogliera della sicchitiella. Ciascun volontario 
porterà la propria attrezzatura sub (maschera boccaglio e pinnette) e, divisi in gruppi, si inizierà la pulizia della scoglie-
ra e dei rifiuti sott’acqua (profondità max 2 metri, nessuna capacità particolare richiesta). inoltre daremo una mano 
a Casa Macondo, per la conduzione del bene e della Ciclofficina Popolare creata dallo stesso circolo di Legambiente. 
Le ore del tardo pomeriggio saranno utilizzate per momenti ed incontri formativi grazie a testimonianze dirette di chi 
si batte ogni giorno per la salvaguardia dell’ambiente e contro tutte le mafie e illegalità.

PERIODO
Dal 25 giugno al 3 luglio; 17 - 23 agosto; 19 - 25 settembre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 in su.

COSTI 
250 o 300 euro a seconda che l’attività sia a terra o in acqua + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Egadi è la prima 
associazione che svolge attività ambientaliste nella storia delle isole. Il circolo nasce dall’esperienza di un ritrovamen-
to e salvamento di una tartaruga marina che ha fatto nascere l’esigenza di creare un centro di recupero di questi ani-
mali grazie alla collaborazione tra la Legambiente, Area Marina Protetta e WWF. Il nostro circolo ha condotto differenti 
battaglie come la pesca abusiva degli strascichi a mare, la privatizzazione di spiagge o scogliere per la realizzazione di 
chioschi, lidi, ristoranti.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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MAJELLA MONTAGNA MADRE DI NATURA E CULTURA               
Legambiente   

Il campo riguarderà diverse azioni: manutenzione di parti di alcuni sentieri d’interesse, gestione, controllo e manutenzio-
ne delle Aree Faunistiche del Lupo di Pretoro e del Capriolo di Serramonacesca, attività nel paese di Pretoro e nella Valle 
del Foro su cui l’antico borgo si affaccia, conoscenza e valorizzazione degli ambienti Parco Nazionale della Majella. Faran-
no anche parte del campo momenti di svago e relazione con la popolazione locale, attività ludiche e culturali, etc.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Pretoro (CH).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
A seconda delle attività, ancora in via di definizione, i lavori consisteranno principalmente nel diradamento della vege-
tazione infestante con strumenti manuali, l’apposizione di nuova segnaletica con pennellli e vernici, il miglioramento 
dell’aspetto di alcuni luoghi significativi della nostra zona come ripulitura, piantumazione, ripristino di opere danneg-
giate, etc. Ci saranno diversi momenti formativi e didattici in relazione alle attività svolte e adattate alle caratteristiche 
degli ospiti. Così come avremo dei momenti dedicati alla scoperta della nostra terra dal Parco Nazionale della Majella 
al nascente Parco della Costa dei Trabocchi sul Mare Adriatico.

PERIODO
Dal 19 al 31 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Famiglie: adulti con figli dai 4 ai 14 anni.

COSTI 
Dai 270 ai 590 euro, dipende dal numero dei membri della famiglia + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Centro di Educazione Ambientale “il 
grande faggio” è un’agenzia per lo “sviluppo sostenibile”. Nato nel 1996, è riconosciuto dalla Regione Abruzzo come 
“Centro di Interesse Regionale” e appartiene alla Rete Nazionale dei Centri di Educazione Ambientale di Legambiente. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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PARCO DI SAN ROSSORE, TRA BIODIVERSITÀ E STORIA                
Legambiente   

Il campo vedrà i volontari impegnati in diversi progetti che nell’insieme mirano a preservare, e in qualche caso a ripristi-
nare, l’ambiente naturale di una delle zone umide più importanti del Tirreno. La tenuta di San Rossore, inserita nel Parco 
regionale MSRM, dopo essere stata destinata a tenuta di caccia per regnanti e presidenti, è dal 1989 il nucleo centrale di 
un grande parco costiero. Anche nell’ambiente protetto del parco, tuttavia, sono a volte necessari interventi che facilitano 
le specie più delicate, che rischiano di soccombere per cause umane, come ad esempio la crescita di altre specie alloctone 
invasive, la mancanza di microclimi /o di microambienti di cui necessitano. Poichè tutti gli spostamenti del campo si effet-
tuano in bicicletta, è previsto anche un breve corso di manutenzione di base della bicicletta.

DOVE SI SVOLGERÀ 
San Rossore (PI).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari utilizzeranno semplici strumenti quali cesoie, accetta e segaccio per eliminare la vegetazione invasiva, 
registreranno i dati per confrontare la situazione presente e verificare l’efficacia dell’azione. Saranno possibili, su 
richiesta del Parco, interventi per facili operazioni di manutenzione di aree di interesse naturalistico più interne. Lo 
studio di impatto prevede l’osservazione di due aree (una sottoposta all’evento e una di controllo), e la registrazione 
delle specie presenti (identità, quantità e dimensioni)Tutti gli spostamenti avverranno con biciclette, di cui i volontari 
effettueranno anche la manutenzione, con l’aiuto della locale ciclofficina. Manutenzione e piccole riparazioni delle 
biciclette (a cura della ciclofficina); visite guidate nel parco (a cura dei dipendenti del Parco); visita guidata nella città 
di Pisa e zone limitrofe (a cura del Circolo).

PERIODO
Dall’8 al 20 agosto; dal 18 al 30 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Legambiente Pisa da ormai 
20 anni è protagonista di molte attività in città: dall’educazione ambientale per bambini e adulti, alle battaglie per le 
aree verdi, passando per la protezione civile, l’informazione su temi di interesse generale (rifiuti, acqua, verde, mobi-
lità ecc.), le campagne, le escursioni nel territorio, e molto altro. Il tutto in costante e proficua relazione con le molte 
associazioni ed attività che animano Pisa.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
mailto:volontariato%40legambiente.it?subject=
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TERRA FELIX. AMBIENTE E LEGALITÀ 
AL CASALE DI TEVEROLACCIO                

Legambiente   

Il progetto cercherà di dare ancora una volta un segnale forte alla società civile, mostrando vie praticabili per l’impegno 
contro le illegalità e caratterizzando lo sforzo dei volontari con la massima visibilità del progetto, non soltanto a livello lo-
cale ma anche internazionale. I campi di volontariato prevedono tre momenti di attività diversificate: il lavoro di recupero 
o attività di valorizzazione, lo studio e l’incontro con il territorio per uno scambio interculturale. Si partirà dal giardino del 
Casale, sottratto all’abbandono, che oggi ospita, grazie al lavoro fatto nei campi di volontariato precedenti, gli orti sociali. 
I volontari saranno impegnati nel recupero architettonico delle mura medievali e nella manutenzione del un giardino dei 
sensi e delle altre zone del Casale. Verranno monitorate le periferie contro gli scarichi abusivi e i canali dei Regi Lagni, 
oggetto di indagini recenti della Direzione Investigativa Antimafia ed effettueranno il servizio allo Sportello Ambiente e 
Legalità della provincia di Caserta istituito nel 2010.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Succivo (CE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Manutenzione delle aree interne ed esterne del Casale di Teverolaccio, sistemazione orti sociali, supporto sportello 
ambiente e legalità con monitoraggio denunce, attività di educazione ambientale. Sono previste sessioni di studio 
e informazione sulle tematiche della lotta alle ecomafie ed alle illegalità anche con incontri con le Forze dell’Ordine, 
Amministratori Locali e Familiari di Vittime della Criminalità Organizzata.

PERIODO
Dal 22 al 31 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Geofilos-Legambiente nasce 
a Succivo (Ce) il 23 marzo 1997. Da 15 anni contribuisce ad azioni mirate per la salvaguardia del territorio. Tra le varie 
attività lo sportello Ambiente e Legalità per la lotta alle Ecomafie, gli Orti Sociali e la costituzione dell’Ecomuseo di 
terra di lavoro.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE COSTIERO 
A MARINA DI CAMEROTA                 

Legambiente   

Marina di Camerota da anni ha intrapreso un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico, naturalistico e 
ambientale, attraverso scelte spesso coraggiose, che si sono rivelate utili ed efficaci. Accanto alla promozione di un turi-
smo sostenibile, legato alla bellezza dei luoghi, alle tradizioni locali, alla cultura eno-gastronomica (fortemente indirizzata 
verso la riscoperta della dieta mediterranea), è stato fatto un importante lavoro sulla raccolta differenziata, sulla gestione 
delle acque reflue e sulla promozione culturale. Questo forte impegno è stato premiato nel 2015 con le 5 Vele, il massimo 
riconoscimento che Legambiente e Touring Club Italiano assegnano alle eccellenze balneari italiane (nel 2015 erano 15 le 
località premiate).

DOVE SI SVOLGERÀ 
Marina di Camerota (SA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari saranno impegnati in una serie di attività finalizzate alla tutela e salvaguardia del territorio di Camerota, e 
iniziative di informazione e sensibilizzazione indirizzate a turisti e cittadini verso una corretta fruizione dell’ambiente. 
In particolare, con l’ausilio di un banchetto informativo presente in prossimità della Spiaggia del Cefalo e della retro-
stante Pineta di Sant’Iconio, i volontari forniranno informazioni dettagliate circa la rilevanza ambientale dell’area e 
i comportamenti indispensabili per salvaguardare l’ambiente costiero. Nella stessa pineta i volontari installeranno 
pannelli esplicativi e realizzeranno percorsi per passeggiate. Inoltre saranno impegnati in attività di supporto nella 
realizzazione di eventi culturali organizzati dall’amministrazione di Camerota.

PERIODO
Dal 20 al 31 luglio; 1 - 10 agosto; 11 - 20 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
220 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
mailto:volontariato%40legambiente.it?subject=


118

34

CAMPO DI VOLONTARIATO AL FARO DI PALASCIA                 
Legambiente   

Il Faro di Palascìa è stato recuperato con una battaglia di Legambiente dalla vendita a licitazione privata ad un soggetto 
che aveva intenzione di farne una semplice villa privata. Dopo la vittoria di tale vertenza portata avanti dal circolo locale di 
Legambiente, si è passati alla fase di recupero. Nel faro apre così il museo Obseco che viene gestito dall’Università. Non 
potendo far fronte con una presenza costante, il presidio resta abbandonato ed un contatore interno va in corto e rovi-
na gli arredi e le attrezzature. Dopo un restauro globale effettuato grazie al progetto ministeriale sugli attrattori culturali 
(fondi PoIn) il faro è stato destinato a sede del CEA Terre di Enea a gestione Legambiente. Ora è necessaria la creazione 
di un sistema di ristorazione con laboratori del buon cibo, la sistemazione degli spazi per aula didattica e turismo espe-
rienziale e la sistemazione dei sentieri, mulattiere, segnaletiche conformi Cai. Nel più lungo termine è previsto il ripristino 
delle antiche attrezzature per la pesca (caloma, Consu, Curnaliere, nasse etc), nonché le attrezzature scientifiche quali 
stereoscopi e microscopi, acquari.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Otranto (LE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Una parte dell’edificio va attrezzata come aula didattica, vanno effettuati lavori di sistemazione, creati piccoli gadget, 
effettuata la manutenzione della staccionata in legno e create insegne pirografate conformi Cai per segnalare gli iti-
nerari sulla falesia. Formazione sul turismo esperienziale e partecipazione al laboratorio di archeologia sperimentale.

PERIODO
Dal 1 al 14 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. Il contributo copre le spese di vitto e alloggio

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo “G. Morrieri” di Otranto na-
sce alla fine degli anni ’90 per difendere un territorio prezioso e delicato che si estende intorno al luogo più orientale 
d’Italia: Otranto. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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CAMPAGNA FELIX: 
ORTICOLTURA NEL PARCO ECO ARCHEOLOGICO                 

Legambiente   

Il circolo Legambiente occhi verdi organizza nell’area del Parco Eco Archeologico un campo di volontariato che ha come 
obiettivo la riorganizzazione del giardino di piante aromatiche e della macchia mediterranea (giardino dei cinque sensi) 
utilizzato nei percorsi didattici dal CEA attivo all’interno del Parco e la collocazione di cartellonistica descrittiva della flora 
del suddetto giardino. Costruzione di cassoni per la coltivazione ortiva rivolta ai soggetti con disabilità motoria da posizio-
nare all’interno dell’orto didattico e della serra didattica. Allestimento delle strutture dell’orto didattico. Costruzione di una 
compostiera. Le attività sono finalizzate ad una maggiore conoscenza botanica e ad un approfondimento della tematiche 
legate alla biodiversità. Si approfondirà il valore terapeutico dell’orticoltura come strumento per riavvicinarsi alla terra e 
come strumento per migliorare l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Parco Eco Archeologico di Pontecagnano-Faiano (SA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Riorganizzazione del giardino di piante aromatiche e della macchia mediterranea (giardino dei cinque sensi), costru-
zione di cassoni per la coltivazione ortiva rivolta ai soggetti con disabilità motoria, costruzione di una compostiera ar-
tigianale. Laboratori di: conoscenza delle piante spontanee e di quelle aromatiche; preparazione di tisane; agricoltura 
biologica; panificazione. Partecipazione al “pummarola day” alla riscoperta della tradizione del “buccaccio”.

PERIODO
Dal 19 al 28 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
200 euro ( a seconda del periodo) + tessera di Legambiente e viaggio. Il contributo copre le spese di vitto e alloggio

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Occhi verdi è 
attivo sul territorio da circa trent’anni e da 17 gestisce il Parco Eco Archeologico, sottratto all’incuria ed all’abbandono 
con un’azione di “Puliamo il mondo”. A questo è seguita una collaborazione proficua con la Sovrintendenza ai beni 
archeologici, proprietaria dell’area, che ha portato il circolo alla tutela attiva del luogo. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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PERCORRIMISA                  
Legambiente   

Le attività che si intendono realizzare sono finalizzate a offrire un servizio utile alla comunità locale in termini di vivibilità e 
di cura del luogo. Obiettivo prioritario del Campo di Volontariato sarà quello di impegnare i volontari nella pulizia, recupe-
ro e manutenzione del percorso ciclo-pedonale “PercorriMisa”. Parallelamente al lavoro del “Percorri Misa” i volontari col-
laboreranno e sosterranno il Circolo di Senigallia nell’organizzazione e promozione di ‘’FestaAmbiente Ragazzi’’ edizione 
2016 che si svolgerà nelle periodo dal 4 al 9 luglio dove i ragazzi poi parteciperanno attivamente nella gestione e supporto 
nelle attività in programma durante l’evento. Inoltre in concomitanza si svolgeranno alcune tappe della campagna estiva 
‘’RiciclaEstate Marche 2016’’ dove si affronterà il tema dei rifiuti in spiaggia, rivolto principalmente ai turisti ma anche alla 
cittadinanza, con l’obiettivo di modificare comportamenti e stili di vita: corretta raccolta differenziata, riduzione di rifiuti, 
riutilizzo, ecc.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Senigallia (AN).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Pulizia, recupero e manutenzione del percorso ciclo-pedonale “PercorriMisa”, ripristino di sentiero laddove invaso 
dalla vegetazione e nella rimozione di eventuali rifiuti ordinari. Il Percorri Misa è un corridoio ambientale di 13 chi-
lometri che parte dalla frazione di Bettolelle e arriva nel centro storico di Senigallia attraverso un percorso ciclo-pe-
donale di grande fascino lungo il fiume Misa. Partecipazione all’organizzazione di ‘’FestaAmbiente Ragazzi’’ dal 4 al 9 
Luglio e gestione dei laboratori di didattica ambientale all’insegna del riuso, della creatività, della mobilità sostenibile.
“Dove nidifica il fratino”: in collaborazione con lo studio Diatomea, microprogetto di monitoraggio di nidi e coppie 
del Fratino, il piccolo uccello limicolo che nidifica in spiaggia. Insieme ad ornitologi che seguono il progetto di tutela 
delle dune, sarà possibile osservare le tecniche di monitoraggio e lo stato della popolazione nidificante di Fratino di 
Senigallia.

PERIODO
Dal 26 giugno al 10 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 15 ai 17 anni.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo Legambiente di Senigallia è 
giovanissimo, costituito nel 2014 ha come obiettivo prioritario la protezione dell’ambiente e l’ecosviluppo del territo-
rio, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e l’adozione di stili di vita improntati alla sosteni-
bilità. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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PUNTA PIZZO, PARCO REGIONALE 
A DUE PASSI DALLA CITTÀ BELLA                   

Legambiente   

Il Circolo locale, in convenzione con Autorità di Gestione del Parco regionale, gestisce il monitoraggio e la promozione 
dell’area protetta. Obiettivo del campo di volontariato è fornire strumenti di indagine sul campo per valutare l’impatto an-
tropico reale all’interno e al contorno dell’area protetta, in particolare nel settore dei rifiuti, al fine di predisporre i sistemi 
di prevenzione, riduzione e raccolta proattiva degli stessi. Durante il campo si sperimentano inoltre forme di comunica-
zione e coinvolgimento della comunità dei frequentatori/fruitori in grado di garantire la continuità dei risultati nel tempo.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Litorale Punta Pizzo - Gallipoli (LE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il lavoro consisterà nella realizzazione di pulizie esemplificative per il coinvolgimento dei fruitori della costa con di-
stribuzione di materiale e attrezzature, nella raccolta e schedatura di campioni di rifiuti significativi, nel monitoraggio 
della viabilità rurale mediante percorsi in bici. Si provvederà anche al monitoraggio dei comportamenti a rischio e 
all’avvistamento antincendio. Un biologo, un archeologo, una guida escursionistica e una guardia ecologica volontaria 
realizzeranno degli incontri formativi sulle caratteristiche del e sui comportamenti corretti e rischio al suo interno. 
Sarà organizzato anche un incontro con la pattuglia AIB dell’agenzia regionale di pattuglia nel parco.

PERIODO
Dal 2 all’11 luglio; dal 12 al 21 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 15 ai 17 anni.

COSTI 
250 euro + tessera di Legambiente e viaggio. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Nato nel 1986, il Circolo Legambiente 
di Gallipoli è stato uno di primi gruppi ecologisti punto di riferimento del mondo ambientalista salentino. Sue le sto-
riche battaglie contro la Distilleria del Salento, contro le discariche selvagge e la mala urbanistica, da ultimo contro 
l’accordo di programma che avrebbe distrutto la costa sud della città con ben cinque villaggi turistici, e per l’istituzione 
del Parco regionale di Punta Pizzo, che ora gestisce in convenzione. Cogestisce inoltre il Laboratorio Urbano del Chio-
stro di S. Domenico ed il Sistema Ambientale Culturale Ambientale territoriale. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
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SULLE TRACCE DELLE VESTIGIA SOMMERSE A BAIA                    
Legambiente   

Legambiente Pozzuoli ha, sin dal 2004, effettuato rilievi archeologici, di biodiversità e planimetrici con l’egida della Soprin-
tendenza Archeologica di Napoli. I volontari si dedicheranno ad una particolare “domus” del tratto costiero sommerso di 
Baia, con rilievi su mura e peschiere.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Pozzuoli (NA).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari, suddivisi in squadre da due/tre elementi, forniranno, a seconda delle loro peculiari propensioni, attività di 
monitoraggio, rilievi, fotografie e planimetrie; condurranno opere anche di pulizia del tratto esplorato. Al termine del 
campo redigeranno una relazione conclusiva con i dati raccolti che comprenderà la stesura di mappe e la eventuale 
costruzione di un plastico, che serviranno da supporto per la visibilità e la valorizzazione del sito. Durante il campo i 
volontari potranno formarsi con corsi sub, dal livello base a quelli avanzati, e seguire mini stage sull’archeologia del 
luogo, di fotosub e laboratori sulle biodiversità marine.

PERIODO
Dal 9 al 18 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
Campo snorkeling: 500 euro. Campo sub: 600 euro. Corso sub: 750 Euro. 

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il circolo Legambiente Pozzuoli lavora 
in partenariato con il Centro Sub Pozzuoli ed in collaborazione con i comuni dei Campi Flegrei, con i quali condivide 
assiduamente eventi e azioni sul territorio atte alla sensibilizzazione alla protezione dei patrimoni naturali e storici 
ivi ubicati. E’ presente nelle scuole con varie proposte inerenti progetti PON interni e manifestazioni che coinvolgono 
intra ed extra moenia gli scolari. Il circolo è’ anche responsabile dell’organizzazione di eventi nella Foresta di Cuma 
“Silva Gallinaris”, in partenariato con associazioni archeologiche ed ambientaliste quali Libera e Kyme. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it
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DON’T WASTE VENICE                     
Legambiente   

Legambiente in collaborazione con ISPRA ha attivato un progetto di monitoraggio della floating litter lungo i canali della 
città di venezia. Il progetto “Don’t Waste Venice” prevede attività di monitoraggio e di raccolta dei rifiuti sia galleggianti che 
in aree sensibili della laguna, soggette al deposito dei rifiuti dovuto ai flussi di marea (isole minori, barene).

DOVE SI SVOLGERÀ 
Venezia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Monitoraggio in barca e a piedi dei canali del centro storico di Venezia e rimozione rifiuti da barene, spiagge e isole 
minori a partire da isole Certosa e San Secondo. Durante il campo i volontari aiuteranno il circolo locale nella divul-
gazione di materiale informativo legato al progetto “Don’t Waste Venice” per sensibilizzare al rispetto della laguna, 
patrimonio mondiale dell’umanità. I volontari parteciperanno ad attività formative sul tema della marine litter e della 
conservazione dell’ambiente naturalistico della laguna veneziana, attraverso una formazione specifica sul monito-
raggio con i tecnici di ISPRA e con incontri di studio organizzati in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di 
Venezia e con il servizio di Osservatorio Naturalistico della Laguna del Comune di Venezia.

PERIODO
Dal 23 luglio al 1 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 15 ai 17 anni.

COSTI 
250 Euro + tessera di Legambiente + viaggio. Il contributo copre le spese di vitto e alloggio.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Il Circolo di Legambiente Venezia dal 
2004 si impegna per la valorizzazione e rivalutazione di isole e aree di pregio naturalistico della laguna di Venezia, 
promuovedo nuovi stili di vita e modelli di gestione e diffusione di turismo sostenibile. 
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
mailto:volontariato%40legambiente.it?subject=
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FESTAMBIENTE MONTE BARRO                      
Legambiente   

Legambiente Lecco ha in gestione l’ostello nel Parco Regionale del Monte Barro, una realtà intorno alla quale il circolo svi-
luppa numerose attività, tra cui Festambiente Monte Barro. Essa si sviluppa su 4 giorni ed occupa i nostri volontari in una 
attenta e laboriosa preparazione che copre ogni aspetto della festa. Talvolta però un aiuto in più è ben gradito soprattutto 
quando i visitatori si contano a centinaia se non migliaia.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Monte Barro, Lecco.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
I volontari dovranno collaborare nella realizzazione di Festambiente Monte Barro, la manifestazione ha bisogno di 
molte persone per funzionare efficacemente e i soli volontari locali spesso non bastano. I compiti sono numerosi e 
comprendono sia il prima che il durante Festambiente: allestimento del palco per gli artisti, controllo della fruibilità 
dei sentieri intorno all’ Eremo, accoglienza dei visitatori, approntamento dei cartelli per segnalare le varie attività, 
pulizia dei luoghi, vigilanza sulla corretta fruizione delle aree verdi, banchetto informativo, partecipazione ad attività 
di animazione.

PERIODO
Dal 18 al 26 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.

COSTI 
200 Euro + tessera di Legambiente + viaggio. Il contributo copre le spese di vitto e alloggio.

ISCRIZIONI 
Ci si può iscrivere al form online

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Legambiente Onlus
SEDE via Salaria 403 - 00199 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ Legambiente è un’associazione ambientalista nata nel 1980. Legambiente Lecco è una realtà radi-
cata sul territorio, collabora con numerose amministrazioni locali in progetti di grande rilevanza. Tra tutte le attività 
svolte dal circolo la gestione dell’Ostello Parco Monte Barro ha il peso maggiore, dando anche lavoro ai giovani del 
territorio, in un’ottica di economia civile e approccio ecocompatibile al fare impresa. Non sono da dimenticare poi i 
campi internazionali di volontariato, le collaborazioni con i parchi regionali e tante altri ambiti che rendono il circolo 
vivo e vissuto da numerosi volontari lecchesi.
SITO INTERNET http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Luca Stasi – tel. 06. 86268403 - 06. 86268323-4-6 -
email: volontariato@legambiente.it

http://intranet.legambiente.it/prenotazioni/prenota?classificazione=Nazionali&selezione
http://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
mailto:volontariato%40legambiente.it?subject=
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E!STATE LIBERI!                      
Libera   

I campi di impegno e formazione di E!State LIberi! si svolgono principalmente su beni confiscati alla criminalità organiz-
zata e riutilizzati per finalità sociali da associazioni e cooperative come previsto dalla legge 109/96. I beni confiscati sono 
beni di vario genere, dalle prime storiche confische di terreni agricoli nel Sud Italia, alle più recenti di locali, ville ed appar-
tamenti nel Nord Italia. Partecipare ad un campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie è un’esperienza 
entusiasmante. Insieme a tante e tanti altri giovani, provenienti da tutt’Italia, potrai dare un contributo concreto alla lotta 
contro le mafie.
Le cooperative e le associazioni che gestiscono i beni confiscati e le realtà che promuovo il progetto E!State Liberi!, opera-
no spesso in condizioni e situazioni complesse. La partecipazione attiva, la presenza fisica e la conoscenza di queste realtà 
permette un rafforzamento dei presidi di antimafia sociale nei territori coinvolti. Conoscere questi luoghi e l’impegno 
che proferiscono quotidianamente, permette di uscire dall’immaginario delle fiction e toccare con mano storie di impe-
gno e riscatto concreto. Partecipare ad un campo significa realmente “sporcarsi le mani”, partecipando alla restituzione 
pubblica di un bene che prima era esclusivo e rappresentava un simbolo del potere criminale ed ora torna in mano alla 
cittadinanza.

DOVE SI SVOLGERÀ 
50 località in tutta Italia.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività previste nei campi di E!State Liberi! sono diversificate in base al tipo di bene confiscato, del progetto e della 
realtà che lo gestisce. In generale sono previste attività di risistemazione del bene, realizzazione di arredi e mobilio, 
supporto alle attività agricole, creazione di murales ed opere di abbellimento, ed in alcuni casi, in parallelo, la realiz-
zazione di materiale audio/ video che raccontino l’esperienza del campo.
Indicativamente, la giornata tipo sui campi E!State Liberi! è strutturata in tre parti. La mattinata è dedicata allo svol-
gimento delle attività di impegno manuale (ristrutturazione del bene, attività di bonifica, attività agricole, ...). Il pome-
riggio viene organizzato con momenti di formazione e di approfondimento del fenomeno mafioso e del contrasto ad 
esso, a partire dal territorio e dalle realtà coinvolte. Sono previsti incontri introduttivi sulla storia del bene confiscato 
su cui si tiene il campo, sulla storia di Libera e testimonianze dirette dei familiari di vittime innocenti di mafia. Infine la 
sera è il momento dedicato attività ludico/aggregative tramite l’organizzazione di spazi di incontro e confronto con le 
comunità e l’offerta culturale del territorio. Sono previste, inoltre uscite per conoscere le bellezze ed i luoghi simbolo 
del territorio.

PERIODO
I campi di E!State Liberi!, hanno una durata tra i 7 e i 10 giorni e si svolgeranno dal mese di giugno fino al mese di 
ottobre.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Campi per minorenni: 14-17 anni. Per singoli, internazionali, tematici: 18-99. Gruppi organizzati: 14-99. Famiglie: 0-99.

COSTI 
E’ prevista una quota di partecipazione al progetto di 140 euro a copertura di vitto, alloggio e assicurazione, di 250 
euro per i campi internazionali.

ISCRIZIONI 
Per iscriversi ad un campo E!State Liberi!, basta compilare la scheda di adesione on-line  ( pulsante “PARTECIPA” pre
sente in alto sulla pagina dedicata ad ogni campo). La disponibilità è fino ad esaurimento posti. Lo staff E!State Liberi! 
si impegna a comunicare una proposta alternativa.Al massimo entro una settimana dalla compilazione del 
form di pre-iscrizione on-line riceverai una e-mail di conferma contenente le informazioni utili per procedere con 
l’iscrizione. 

http://ricerca.libera.it/limesurvey/index.php?sid=79716&lang=it
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie
SEDE via IV Novembre, 98 Roma. 
TIPO DI ATTIVITÀ “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è un’associazione di promozione sociale, nata 
il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. 
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità e dell’an-
timafia sociale.
SITO INTERNET http://www.libera.it/estateliberi
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Claudio Siciliano - Coordinatore Settore E!State Liberi! – tel. 
06.69770345/42/35
email: estateliberi@libera.it
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VOLONTARIATO ALLA CASA DI MAMI                      
Ma-Mi Mamme a Milano   

MaMi - Mamme a Milano è un’associazione non profit per il sostegno della maternità e dell’essere genitori che si prefigge, 
in prima battuta, di aiutare le donne a evitare la situazione di isolamento che spesso caratterizza il periodo legato alla 
maternità. La grande “casa” di MaMi - nel cuore di Lambrate - è un luogo di incontro familiare e accogliente in cui i neo ge-
nitori possano sentirsi liberi di ritrovarsi per condividere esperienze, acquisire saperi e competenze, creare reti di amicizia 
e sostegno reciproco e, dove le donne, prevalentemente mamme e gestanti, possano usufruire di corsi e servizi pensati 
appositamente per loro e per i loro piccoli.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Milano, via Astolfo 19.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ai volontari viene richiesta la disponibilità a coprire uno o più turni di apertura (la sede attualmente è aperta dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30) nel quale offrire principalmente accoglienza e supporto 
informativo agli utenti.

PERIODO
Da metà aprile all’8 luglio 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 anni in su.

COSTI 
Nessuno.

ISCRIZIONI 
Scrivere una mail con una breve presentazione all’indirizzo info@ma-mi.it seguirà colloquio conoscitivo  

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Ma-Mi Mamme a Milano
SEDE via Astolfo, 19 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Tipo di attività MaMi - Mamme a Milano è un’associazione non profit per il sostegno della maternità 
e dell’essere genitori.
SITO INTERNET http://www.ma-mi.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Elide Angiolino – tel. 02. 23164126 -
email: info@ma-mi.it
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VOLONTARIATO ALLA CASA DI MAMI                      
Ma-Mi Mamme a Milano   

MaMi - Mamme a Milano è un’associazione non profit per il sostegno della maternità e dell’essere genitori che si prefigge, 
in prima battuta, di aiutare le donne a evitare la situazione di isolamento che spesso caratterizza il periodo legato alla 
maternità. La grande “casa” di MaMi - nel cuore di Lambrate - è un luogo di incontro familiare e accogliente in cui i neo ge-
nitori possano sentirsi liberi di ritrovarsi per condividere esperienze, acquisire saperi e competenze, creare reti di amicizia 
e sostegno reciproco e, dove le donne, prevalentemente mamme e gestanti, possano usufruire di corsi e servizi pensati 
appositamente per loro e per i loro piccoli.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Milano, via Astolfo 19.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ai volontari viene richiesta la disponibilità a coprire uno o più turni di apertura (la sede attualmente è aperta dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30) nel quale offrire principalmente accoglienza e supporto 
informativo agli utenti.

PERIODO
Da metà aprile all’8 luglio 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 20 anni in su.

COSTI 
Nessuno.

ISCRIZIONI 
Scrivere una mail con una breve presentazione all’indirizzo info@ma-mi.it seguirà colloquio conoscitivo  

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Ma-Mi Mamme a Milano
SEDE via Astolfo, 19 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Tipo di attività MaMi - Mamme a Milano è un’associazione non profit per il sostegno della maternità 
e dell’essere genitori.
SITO INTERNET http://www.ma-mi.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Elide Angiolino – tel. 02. 23164126 -
email: info@ma-mi.it

mailto:info%40ma-mi.it?subject=
http://www.ma-mi.it
mailto:info%40ma-mi.it?subject=
mailto:info%40ma-mi.it?subject=
http://www.ma-mi.it
mailto:info%40ma-mi.it?subject=
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CAMPO A SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA                      
Mani Tese   

Una vacanza diversa in cui rimboccarsi le maniche e la mente e condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di so-
lidarietà e giustizia. I campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione dei territori per trovare 
le proprie risposte alle domande sulla povertà, la guerra, le schiavitù moderne e le crisi ambientali; ricercare percorsi di 
cambiamento e di volontariato in cui potersi mettere in gioco; sostenere concretamente le comunità che lottano contro 
la fame e l’esclusione sociale; sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri stili di vita. Per stare bene in-
sieme costruendo il ben-essere dei nostri territori e della comunità mondiale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Santarcangelo di Romagna (Rimini).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
ll mini campo organizzato da Mani Tese Rimini unisce il lavoro pratico alla formazione sulle tematiche legate al riuso, 
alle buone pratiche, alla cooperazione internazionale e a tutti i temi che identificano l’Organizzazione. Oltre a momen-
ti strettamente legati al tema del riuso, come la vendita di usato solidale, laboratori di autoproduzione o formazione 
sulla sostenibilità, si prevedono anche momenti e attività da condividere con la cittadinanza, quali un concerto e una 
sfilata in collaborazione con la cooperativa sociale Pacha Mama.

PERIODO
27 – 28 – 29 maggio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
10 ragazzi dai 18 ai 35 anni.

COSTI 
La quota di iscrizione è di euro 60. La somma comprende l’assicurazione, il vitto e l’alloggio.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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CAMPO “UNDER” 17 A FINALE EMILIA                       
Mani Tese   

Un’esperienza dedicata agli adolescenti per avvicinarsi ai temi della cittadinanza mondiale e della giustizia attraverso labo-
ratori creativi, percorsi per conoscere e incontrare i nostri territori, testimonianze di chi sta provando a cambiare il mondo 
e proposte per sperimentare la condivisione, la gratuità e il rispetto dell’altro.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Finale Emilia (MO).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Penso, dunque sono: insieme per costruire il nostro essere cittadini in questo mondo. Il nostro campo miscela mo-
menti di studio e di lavoro; sarà un’esperienza frizzante di condivisione e riflessione, per sperimentare un altro modo 
possibile per crescere e sviluppare un pensiero critico, attento e sensibile a cosa ci accade intorno. Il nostro program-
ma prevede:
• approfondimenti riguardanti le risorse e lo sviluppo di pratiche di sostenibilità;
• il rispetto della nostra terra, anche attraverso esperienze agricole, cura e raccolta di prodotti tipici coltivati biologi-

camente, realizzazione del pane cotto su forno a legna, incontro con i gruppo di acquisto solidale locali;
• laboratori e momenti artistici, ludici e musicali; 
• mercatino del riuso; 
• partecipazione ad eventi nel paese.

PERIODO
21 - 28 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 14 ai 17 anni.

COSTI 
60 euro per l’assicurazione,il vitto e l’alloggio + 40 euro da consegnare direttamente agli organizzatori per le spese 
locali.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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CAMPO A FIRENZE                       
Mani Tese   

Una vacanza diversa in cui rimboccarsi le maniche e la mente e condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di so-
lidarietà e giustizia. I campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione dei territori per trovare 
le proprie risposte alle domande sulla povertà, la guerra, le schiavitù moderne e le crisi ambientali; ricercare percorsi di 
cambiamento e di volontariato in cui potersi mettere in gioco; sostenere concretamente le comunità che lottano contro 
la fame e l’esclusione sociale; sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri stili di vita. Per stare bene in-
sieme costruendo il ben-essere dei nostri territori e della comunità mondiale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Firenze.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Nove giorni intensi all’insegna dello sviluppo sostenibile!

PERIODO
23 – 31 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 22 anni.

COSTI 
La quota di iscrizione è di euro 60. La somma comprende l’assicurazione, il vitto e l’alloggio.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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STAGE DIURNO PER STUDENTI                        
Mani Tese   

Una settimana rivolta principalmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio per approfondi-
re le principali campagne dell’Associazione e fare esperienza concreta di riuso e buone pratiche di riduzione dell’impatto 
ambientale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Pratrivero (BI).

ATTIVITÀ RICHIESTE
I EXIST: i volti della schiavitù moderna. Gli stage estivi di Mani Tese sono un modo alternativo per trascorrere alcune 
giornate delle vacanze scolastiche insieme ad altri ragazzi e ragazze. Durante i nostri stage è possibile partecipare 
ad un’attività di volontariato in collaborazione con una realtà Mani Tese del proprio territorio. Come in un campo 
di volontariato approfondimento, lavoro e sperimentazione di vita sostenibile si incontrano in un’esperienza ricca e 
interessante! Il lavoro riguarderà la raccolta di materiale usato, la selezione dei materiali e il volantinaggio casa per 
casa per promuovere le buone pratiche della sostenibilità ambientale; l’attività formativa di quest’anno sarà dedicata 
al tema delle nuove schiavitù al centro della campagna di Mani Tese I Exist.
Sono richieste le scarpe anti infortunistica e i guanti da lavoro.
Lo stage si svolgerà dalle 9,00 alle 17,00 con pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

PERIODO
13 - 17 giugno.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Studenti delle scuole superiori principalmente del territorio.

COSTI 
20 euro. La quota di iscrizione comprende l’assicurazione.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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CAMPO “UNDER” 17 A FIRENZE                        
Mani Tese   

Un’esperienza dedicata agli adolescenti per avvicinarsi ai temi della cittadinanza mondiale e della giustizia attraverso labo-
ratori creativi, percorsi per conoscere e incontrare i nostri territori, testimonianze di chi sta provando a cambiare il mondo 
e proposte per sperimentare la condivisione, la gratuità e il rispetto dell’altro.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Firenze.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Una settimana insieme per lavorare (falegnameria, pittura, attività agricole e giardinaggio) presso il Centro di Mani 
Tese a Santa Maria a Morello e con sacco a pelo e zaino in spalla incontrare luoghi e persone delle colline fiorentine. 

PERIODO
11 - 17 luglio.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 15 ai 17 anni.

COSTI 
60 euro. La quota di iscrizione comprende l’assicurazione, il vitto e l’alloggio.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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CAMPO A VERBANIA                        
Mani Tese   

Una vacanza diversa in cui rimboccarsi le maniche e la mente e condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di so-
lidarietà e giustizia. I campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione dei territori per trovare 
le proprie risposte alle domande sulla povertà, la guerra, le schiavitù moderne e le crisi ambientali; ricercare percorsi di 
cambiamento e di volontariato in cui potersi mettere in gioco; sostenere concretamente le comunità che lottano contro 
la fame e l’esclusione sociale; sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri stili di vita. Per stare bene in-
sieme costruendo il ben-essere dei nostri territori e della comunità mondiale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Verbania.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Non è un film: schiavi e schiavisti del terzo millennio. Il campo di lavoro e studio di Mani Tese a Verbania sarà orga-
nizzato con momenti di lavoro per sviluppare la tematica del riuso (raccolta di materiale riutilizzabile in giro per la 
città, selezione e smistamento, rivendita al mercatino) e attività formative sulle tematiche socio-ambientali del “land 
grabbing” e delle schiavitù moderne. Durante il campo condivideremo le serate e le nottate con giochi e musica e 
sperimenteremo la vita comunitaria (cucina, pulizie, suddivisione dei compiti per tutta la giornata). Sarà l’occasione 
per divertirsi e insieme riflettere su come opera ll’attività di Mani Tese, conoscendo meglio le attività e gli scopi dell’As-
sociazione. 

PERIODO
27 luglio - 8 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Il campo può accogliere 30 partecipanti dai 18 ai 35 anni.

COSTI 
La quota di iscrizione è di euro 80. La somma comprende l’assicurazione, il vitto e l’alloggio.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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MANI TESE SUMMER SCHOOL                        
Mani Tese   

DOVE SI SVOLGERÀ 
Ampsirago (LC).

ATTIVITÀ RICHIESTE
Corso residenziale intensivo sulla rilevazione e documentazione di casi di ingiustizia ambientale. La summer school 
può accogliere 20 partecipanti. 

PERIODO
23 – 28 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Tutti.

COSTI 
60 euro per l’assicurazione e il contributo alle spese di organizzazione

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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CAMPO A FAENZA                        
Mani Tese   

Una vacanza diversa in cui rimboccarsi le maniche e la mente e condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di so-
lidarietà e giustizia. I campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione dei territori per trovare 
le proprie risposte alle domande sulla povertà, la guerra, le schiavitù moderne e le crisi ambientali; ricercare percorsi di 
cambiamento e di volontariato in cui potersi mettere in gioco; sostenere concretamente le comunità che lottano contro 
la fame e l’esclusione sociale; sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri stili di vita. Per stare bene in-
sieme costruendo il ben-essere dei nostri territori e della comunità mondiale.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Faenza (RA).

ATTIVITÀ RICHIESTE
Nella calda Romagna noi ragazzi di Mani Tese Faenza siamo pronti ad accogliere ancora una volta campisti volente-
rosi da tutta Italia. Riusciremo insieme a abbattere le barriere mentali che ogni giorno ostacolano il cammino della 
nostra società? Noi ci proveremo ogni giorno di campo, accompagnati dalle massime del sognatore nero degli anni 
Ottanta: Thomas Sankara. 

PERIODO
20 luglio - 7 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 ai 35 anni.

COSTI 
60 euro per l’assicurazione, il vitto e l’alloggio + 10 euro da consegnare direttamente agli organizzatori per le spese di 
organizzazione.

ISCRIZIONI 
la scheda di pre-iscrizione è disponibile sul sito di Mani Tese al seguente link:
http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Mani Tese
SEDE piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e 
gli squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il proprio im-
pegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti di cooperazione in 11 paesi in Africa, 
Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di soste-
nibilità ed economia solidale,volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
SITO INTERNET http://www.manitese.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Chiara Cecotti – tel. 373. 7463996 -
email: campi@manitese.it

http://www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/istruzioni-per-luso/
http://www.manitese.it
mailto:campi%40manitese.it?subject=
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VACANZE AL MARE CON
NUOVI ORIZZONTI HANDICAP                      

Noha   

Vacanza estiva al mare per aiutare persone con disabilità .

DOVE SI SVOLGERÀ 
Viserba di Rimini.

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Aiutare chi ne ha bisogno a vestirsi, lavarsi, mangiare, entrare in acqua al mare; spingere la carrozzina. Il tutto sempre 
affiancati da un “vecchio” volontario. Staremo in compagnia tutto il giorno, ma l’impegno è assai ridotto dato il rap-
porto volontari disabili di 2 a 1. Di fatto è una vacanza vera e propria in compagnia di persone che di tanto in tanto 
hanno bisogno di una mano. Essendo in autogestione in un hotel, ci sarà anche da apparecchiare e sparecchiare. Tutti 
i compiti sono svolti a rotazione e per libera scelta (nessuno obbliga un altro a fare qualcosa che non si sente di fare).

PERIODO
Dal 7 al 21 agosto. Non è obbligatorio partecipare alle 2 settimane.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Maggiorenni. Se minorenne, deve essere accompagnato da un maggiorenne.

COSTI 
Ci autofinanziamo, quindi ognuno paga per sé: 36,00 euro al giorno tutto compreso (vitto, alloggio, spiaggia, merende 
e bevande).

ISCRIZIONI 
Contattare l’associazione al numero 349. 0694402 oppure scrivere una e-mail a info@noha-onlus.it
Sarà nostra premura incontrare i nuovi volontari per far conoscere loro il gruppo vacanza. Iscrizioni possibilmente 
entro fine giugno (per poterci organizzare al meglio). La formazione sarà fatta sul posto.  

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Noha onlus Associazione Nuovi Orizzonti Handicap
SEDE via Graziano Imperatore 40, Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Siamo un’associazione che si occupa di tempo libero a favore di persone fisicamente disabili.
SITO INTERNET http://www.noha-onlus.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Noemi Peviani – tel. 340. 2985084 -
email: info@noha-onlus.it

mailto:info%40noha-onlus.it?subject=
http://www.noha-onlus.it
mailto:info%40noha-onlus.it?subject=
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ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE 
CON DISABILITÀ A RIOTORTO                      

Servizio tempo Libero di AIAS Milano    

Accompagnamento di persone con disabilità in vacanza.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Riotorto (LI).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Accompagnamento disabili. Assitere la persona con disabilità in ogni momento della giornata, aiutarla a svolgere le 
varie attività proposte.

PERIODO
Dal 25 giuno al 2 luglio 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Maggiorenni. 

COSTI 
30 euro per quota assicurativa.

ISCRIZIONI 
Contattare Alberto Dragoni tramite mail a dragoni@aiasmilano.it 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Servizio tempo Libero di AIAS di Milano Onlus
SEDE via Paolo Mantegazza 10, Milano. 
TIPO DI ATTIVITÀ Accompagnamento di persone con disabilità in attività serali di tempo libero.
SITO INTERNET http://www.aiasmilano.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Dragoni – tel. 338. 1462156 -
email: dragoni@aiasmilano.it

mailto:dragoni%40aiasmilano.it?subject=
http://www.aiasmilano.it
mailto:dragoni%40aiasmilano.it?subject=
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CAMPI DI SOLIDARIETÀ 2016                      
Universitari Costruttori    

Universitari Costruttori si occupa di opere di costruzione, ristrutturazione e manutenzione a favore di associazioni, comu-
nità, enti e cooperative impegnate nel sociale, che non hanno mezzi economici sufficienti per avvalersi di manodopera 
specializzata. E’ in grado, quindi, di fornire un aiuto concreto, pratico ed immediato a tante realtà importanti nel sociale, 
che portano avanti progetti fondamentali per chi ha bisogno grazie ai volontari che ogni anno partecipano con passione 
e intraprendenza ai weekend di lavoro e ai campi di lavoro che sono organizzati.

I campi di quest’anno sono:
• Dal 31 luglio al 21 agosto 2016, Roma - Comunità Capodarco di Romala Comunità nasce nel 1966 a Capo-

darco di Fermo nelle Marche per iniziativa di un sacerdote, Don Franco Monterubbianesi, che assisteva un grup-
po di disabili. Quest’estate i volontari UC, proseguendo i lavori iniziati nel mese di dicembre 2015, contribuiran-
no alla realizzazione di un laboratorio sociale, sgomberando i locali esistenti e costruendo delle tramezzature. 

• Dal 24 luglio al 7 agosto 2016, Morolo (FR) - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIIIfondata nel 
1968 da Don Oreste Benzi, è impegnata a contrastare concretamente e con continuità l’emarginazio-
ne e la povertà, vivendo al fianco di poveri e oppressi. Nell’estate 2016 i volontari proseguiranno i lavo-
ri iniziati l’anno scorso, con particolare attenzione al ripristino della facciata dell’edificio che ospita la comunità. 

• Dal 7 al 21 agosto 2016, Santa Maria Codifiume (FE) - Associazione Chiaramilla
      Associazione di promozione sociale e sportiva impegnata nel diffondere le tecniche di Pet Therapy dedicate ai disabili;
      al suo interno c’è anche una scuola di formazione professionale per operatori sociali e di addestramento cani da sup-

porto ai disabili. Tra i lavori che gli UC svolgeranno ci sono rimozione di vecchie recinzioni e costruzione di nuove, rea-
lizzazione di uno spazio di addestramento per i cani da supporto ai disabili e collegamento con il relativo parcheggio.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Roma; Morolo (FR); Santa Maria Codifiume (FE).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Ogni anno gli Universitari Costruttori organizzano un campo estivo di 4 o 5 settimane. I volontari che aderisco devono 
garantire la loro presenza per una settimana. I partecipanti lavorano sotto la guida di un “capocampo”, che li coordina 
ed è il punto di riferimento per ogni loro esigenza fuori dal cantiere, insieme ad un “capotecnico”, che fa da tramite 
con il committente, il direttore lavori, il capo mastro, e controlla che in cantiere sia garantita la massima sicurezza. I 
volontari alloggiano gratuitamente vicino al cantiere, solitamente in scuole o parrocchie attrezzate che offrono la loro 
struttura, mentre viene chiesto loro di versare una piccola quota per coprire i costi di vitto e assicurazione, rendendo-
si così finanziariamente autonomi rispetto all’associazione per cui lavorano.

PERIODO
Luglio - agosto 2016.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 16 ai 75 anni. 

COSTI 
100 euro a settimana e viaggio a/r al campo.

ISCRIZIONI 
e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it - tel. 049.651446 (segr. telefonica)

mailto:segreteria%40universitaricostruttori.it%20?subject=
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DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Universitari Costruttori
SEDE Prato della Valle 56, Padova. 
TIPO DI ATTIVITÀ Universitari Costruttori inizia la sua attività nel 1966 e, dal 2007, opera anche all’estero. E’ in grado 
di fornire un aiuto concreto, pratico ed immediato a tante realtà importanti nel sociale, che portano avanti progetti 
fondamentali per chi ha bisogno. La sede storica del movimento si trova a Padova, ma negli anni si sono strutturati 
anche i Gruppi Locali di Milano e Roma, che realizzano autonomamente numerosi progetti. Gli Universitari Costruttori 
si riuniscono due volte l’anno per valutare i progetti delle realtà che chiedono aiuto e, sulla base di criteri di bisogno, 
urgenza e fattibilità, stabiliscono quali di questi intraprendere.
SITO INTERNET http://www.universitaricostruttori.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Caterina De Zanche, gruppo di Milano – tel. 340. 8240110 -
email: segreteria@univeristaricostruttori.it

http://www.universitaricostruttori.it
mailto:segreteria%40univeristaricostruttori.it?subject=
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CAMPO DI VOLONTARIATO LEGALITÀ E AMBIENTE                       
WWF Crotone     

I volontari alloggeranno presso il Cela che è un bene sequestrato alla mafia in loc. San Leobnardo di Cutro a soli 200 metri 
dal mare e affidato in comodato d’uso al WWF di Crotone . Da un supermercato in disuso l’associazione ha deciso di crear-
vi un C.E.L.A. ( centro di educazione alla legalità e all’ambiente). Il campo wwf nasce dalla necessità di tutelare la provincia 
Crotonese che tra le sue peculiarità ha quella di contenere LArea Marina Protetta di Caporizzuto la più grande d’Europa , 
Il Parco Nazionale della Sila più una serie di altre aree protette come la Foce del Neto o l’area SIC di Montefuscaldo dove 
ha sede un CEA sempre gestito dal WWF Crotone. I volontari in collaborazione con gli esperti del wwf di Crotone, i tecnici 
dell’AMP Caporizzuto e le guardie ecologiche volontarie monitoreranno il territorio con particolare attenzione alle aree di 
particolare prestigio ambientale , naturalistico e storico. Le principale attività riguarderanno : la tutela e il monitoraggio 
di tutto il territorio dell’ A.M.P. Caporizzuto sia via terra che via mare, la ricerca dei nidi delle tartarughe caretta caretta 
e dell’area S.I.C. di Sovereto, la collaborazione con l’AMP Caporizzuto che gestisce una nursery per le tartarughe marine 
in collaborazione con il WWF e la possibilità di curare soccorrere o liberare le tartarughe presenti nel centro , la gestione 
in collaborazione con una cooperativa locale di un orto biologico dal quale i volontari prenderanno tutte le verdure e gli 
ortaggi da utilizzare durante il campo. Accanto a quelle che sono le attività pratiche prima descritte ci saranno anche corsi 
di formazione sulle tartarughe marine, e sulla legalità.

DOVE SI SVOLGERÀ 
San Leonardo di Cutro (KR) presso CELA; Centro educazione Legalità e Ambiente (LI).

ATTIVITÀ RICHIESTE 
Diverse attività: piccoli lavori nei terreni confiscati alla mafia; pulizia e controllo spiagge e costa; visite all’aquarium 
e nursery tartarughe; e altro.Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido anche per l’alternanza 
scuola lavoro.

PERIODO
18 - 25 luglio; 25 - 31 luglio; 9 - 16 agosto; 17 - 23 agosto; 24 - 30 agosto.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Da 16 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne. 

COSTI 
300 euro che comprendono.

ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione 70 euro versata attraverso bonifico bancario.

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE WWF Crotone
SEDE via Manzoni 9, Crotone. 
TIPO DI ATTIVITÀ Tutela del patrimonio ambientale.
SITO INTERNET Pagina Facebook dell’associazione
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Paolo Asteriti – tel. 328. 8726625 -
email: wwfcrotone@libero.it

https://www.facebook.com/WWF-Crotone-615348625185756/?fref=ts
mailto:%20wwfcrotone%40libero.it?subject=
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ATTIVITÀ AGRICOLE IN ITALIA          
WWOOF Italia       

Fare un’esperienza di woofing significa impegnarsi e credere in un progetto culturale ricco, sia da parte delle fattorie 
ospitanti che dei viaggiatori. Spesso descritta come la possibilità di fare una vacanza a zero spese in fattoria, godendo 
di vitto e alloggio in cambio di qualche oretta di aiuto nelle attività dell’azienda agricola, il wwoofing è molto di più e di 
diverso: condivisione, convivialità, apprendimento: è necessaria la curiosità per il progetto e lo stile di vita di chi ospita 
e molta flessibilità sulla condivisione della quotidianità.

DOVE SI SVOLGERÀ 
All’estero e in Italia.

ATTIVITÀ RICHIESTE
Le più varie fra quelle tipiche delle aziende agricole. Dipende dalla stagione, dalla latitudine, dall’impostazione dell’a-
zienda che si sceglie: www.wwoof.it - lista. Può essere un’esperienza in un maso sperduto nelle vallate raggiungibile 
solo a piedi, una famiglia che gestisce un’agriturismo alle porte di una città d’arte, un’azienda strutturata con dipen-
denti o un ecovillaggio storico o di nuova fondazione. Ci si può occupare di animali come di un orto o della catasta 
della legna... L’importante è farlo volentieri ed essere consapevoli di dare un contributo ad un futuro migliore nella 
ricerca della sostenibilità degli stili di vita sapendo che i percorsi e le rotte sono tanti e diversi fra loro. Saper trovare 
la propria collocazione nell’equipaggio è la scommessa.

PERIODO 
Tutto l’anno per periodi da concordare con la singola azienda.

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Dai 18 anni in su.
 
COSTI 
35 euro di quota associativa in Italia + spese di viaggio. Circa 4-6 ore di aiuto equivalgono a vitto e alloggio per un  
giorno.

ISCRIZIONI 
On-line sul sito www.wwoof.it - una volta condivisi e sottoscritti statuto e regolamento dell’associazione. Dopo la vali-
dazione della domanda è possibile pagare la quota (comprensiva di assicurazione) tramite bonifico, bollettino di ccp 
o carta di credito. Da quel momento si è soci a tutti gli effetti e si può entrare in contatto con i soci host di maggiore 
interesse per concordare periodi di permanenza.

DATI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE WWOOF Italia
SEDE via Casavecchia 109, Castagneto Carducci (LI) 
TIPO DI ATTIVITÀ WWOOF è una rete internazionale di associazioni che intendono sostenere lo sviluppo della cultura 
e della pratica dell’agricoltura naturale. WWOOF Italia è un’associazione di promozione sociale che mette in relazione 
i coltivatori con i viaggiatori intenzionati a condividere in convivialità le progettualità e gli stili di vita delle aziende che 
vanno a visitare.
SITO INTERNET http://www.wwoof.it
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Bridget Matthews – tel. 0565. 765001 - 
email: info@wwoof.it

55

http://www.wwoof.it - lista
http://www.wwoof.it
http://www.wwoof.it
mailto:info%40wwoof.it?subject=
mailto:%20info%40yearout.it%20?subject=


142

FAQ

CHE COS’È UN CAMPO DI VOLONTARIATO?

È un’esperienza di volontariato  di breve durata (in media 1 - 3 settimane). Un’occasione per conos-
cere direttamente i progetti e le attività di cooperazione internazionale realizzati dalle organizzazioni 
non governative (ONG), dalle diverse organizzazioni non profit o dai partner locali e per contribuire 
alla realizzazione di alcune attività concrete. 

COSA SI FA?

Attività culturali, ludico-ricreative, di assistenza, manuali, di tutela dell’ambiente, di promozione della 
legalità, sportive, di animazione… gli ambiti sono davvero tanti e per tutte le esigenze!

DOVE SI FANNO?

In Italia, praticamente in quasi tutte le regioni… da nord a sud!
All’estero. Africa, Asia, America ed Europa! 
A seconda dell’ente possono essere una o più destinazioni a seconda dei partner coinvolti o dei pro-
getti di cooperazione attivi!

DA CHE ETÀ SI PUÒ PARTECIPARE?

Le organizzazioni che accettano minorenni partono di solito dai 16 anni. Molto spesso per i campi ex-
traeuropei si richiede un’età minima di 18 anni (alcune organizzazioni però partono dai 21/22 anni). 
Ci sono attività per minorenni anche all’estero, anche se sono relativamente poche.
Esistono anche i campi junior che coinvolgono i bambini (di solito dagli 8 anni in su)! 
Infine esistono enti che propongono attività per gruppi più o meno numerosi a seconda del campo 
e delle capacità di accoglienza!

COME SI FA A PARTECIPARE?

In ogni scheda sono riportate le modalità d’iscrizione, i relativi costi e se prevista una formazione 
prima di partenza!

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Spesso non sono richieste competenze particolare, proprio perché si tratta di un periodo di perma-
nenza di breve durata, basta essere motivati, curiosi e in possesso di un buono spirito di adattamento! 
All’estero, un po’ di inglese però può essere molto utile!
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CAMPO DI VOLONTARIATO A LAMPEDUSA 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 

I campi di volontariato di Amici dei Bambini offrono la possibilità di conoscere il problema dell’abbandono, i modi per 
superarlo, operando a stretto contatto con operatori, studiosi, gente comune, beneficiari dei progetti, ragazzi ancora 
nel limbo della mancanza di relazioni. Lo facciamo sia in Italia che all’estero, perché l’abbandono è una emergenza 
umanitaria che purtroppo tocca tutti i Paesi, da quelli sviluppati e quelli in via di sviluppo.

DOVE SI SVOLGERÀ 
Lampedusa
ATTIVITÀ RICHIESTE 
Le attività sono varie, sulla base della tipologia del campo prescelto. A Lampedusa, campo maggiormente di studio e 
sensibilizzazione, attraverso il confronto e l’esperienza diretta con gli operatori e la comunità locale, arricchirete voi 
stessi, e gli altri conoscendo un mondo dentro un’isola.

PERIODO 
I campi si terranno nei mesi di luglio ed agosto (prima settimana) e avranno la durata di 14 giorni

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
La fascia di età è dai 18 in su

FORMAZIONE PRE PARTENZA 
È prevista una selezione nel mese precedente la data di partenza ed una sezione formativa dedicata paese per paese, 
attività per attività.

COSTI 
Tutti i costi sono a carico del volontario e variano sulla base della destinazione.

ISCRIZIONI 
Per l’iscrizione occorre compilare l’apposito form disponibile alla pagina http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/
campi-di-volontariato/

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE PROPONENTE Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
SEDE Mezzano di San Giuliano Milanese
ATTIVITÀ Ong internazionale la cui mission è la lotta all’abbandono tramite progetti di cooperazione, affido, adozione 
internazionale.
SITO INTERNET http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Alberto Pazzi – tel. 02. 98822314 – email: campi@aibi.it

FATTI UN CAMPO 2015
Associazione Arci

CIESSEVI Area Servizi di promozione del volontariato
piazza Castello, 3  Milano  tel. 02 45475851

promozione@ciessevi.org  
www.ciessevi.org

www.mylightup.it
FB: https://www.facebook.com/LightUpgiovanivolontari?ref=ts&fref=ts

SERVIZIO VOLONTARIATO DEL COMUNE DI MILANO
piazza XXV Aprile, 8  Milano  tel. 02 88462 878/875

pl.volontariato@comune.milano.it

INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI MILANO
via Dogana, 2 (1° piano)  Milano  tel. 02 884 68390/68391

sbqv.informagiovani@comune.milano.it

http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
http://www.aibi.it/ita/diventa-volontario/campi-di-volontariato/
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mailto:campi%40aibi.it?subject=
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www.ciessevi.org%20
www.mylightup.it
https://www.facebook.com/LightUpgiovanivolontari?ref=ts&fref=ts
mailto:pl.volontariato%40comune.milano.it?subject=
mailto:sbqv.informagiovani%40comune.milano.it?subject=

