CAMPI DI VOLONTARIATO:
ESPERIENZE DI INCONTRO E CONOSCENZA
CHE COSA SONO?

DOVE SI SVOLGONO?

Si tratta di modi diversi per definire un’esperienza che consente di contribuire alla
realizzazione di progetti di utilità sociale in settori diversi: pace, ambiente, infanzia,
disabilità, svantaggio sociale ecc. È forte la dimensione formativa alla solidarietà, alla
sobrietà e all’esperienza interculturale.

I campi possono svolgersi in Italia, in Europa e negli altri continenti.

QUANDO SI SVOLGONO?
Alcune associazioni propongono esperienze di volontariato lungo tutto l’anno; i campi
presentati in questo opuscolo sono solitamente concentrati nel periodo estivo in modo
da essere accessibili anche agli studenti.

QUANTO DURA UN CAMPO?
La durata delle attività
varia solitamente da 1 a 4 settimane.

QUALI SETTORI RIGUARDANO?
I più disparati: ambiente ed ecologia, arte e restauro, assistenza alla persona,
animazione, educazione, agricoltura, antirazzismo ecc.

SONO RICHIESTE COMPETENZE
SPECIFICHE?
No, non sono richieste competenze specifiche; solo per i campi internazionali viene
richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Il campo potrebbe invece rappresentare un’ottima occasione per acquisire delle
competenze da spendere anche nel mondo del lavoro.

COSA SI RICHIEDE AL VOLONTARIO?

Let’s go

have fun

Voglia di fare, di condividere, di mettersi in gioco e di adattarsi a situazioni nuove e
diverse, a volte non facili.

COME SI PROCEDE PER L’ISCRIZIONE?
Le condizioni e le modalità di iscrizione variano da campo a campo per cui è bene
contattare direttamente i referenti dell’associazione e chiedere delucidazioni in merito.
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Info
Centro Servizi Bottega del Volontariato
della provincia di Bergamo,
via Longuelo 83, 24129 Bergamo
Tel. 035/234723
orientamento@csvbg.org
www.csvbg.org

È PREVISTO UN COMPENSO
PER IL VOLONTARIO?
Chi partecipa a queste attività non riceve compensi economici o rimborsi spese per le
attività svolte.

SONO PREVISTI DEI COSTI A CARICO
DEL VOLONTARIO?
I campi hanno spesso costi elevati, soprattutto quelli all’estero poiché il costo del viaggio
è di norma a proprio carico ed è richiesta una somma per l’iscrizione e l’assicurazione
infortuni. Vitto e alloggio sono solitamente a carico degli organizzatori, anche se a volte
bisogna partecipare alle spese. Tenendo conto della grande varietà dell’offerta e della
durata dei progetti, il costo dei campi varia da 150 a 700 euro per l’Italia, da 400 a 1000
euro per l’Europa, da 600 a 2000 euro per le attività intercontinentali.

QUANTI ANNI DEVE AVERE IL
VOLONTARIO?

Grazie ad insoliti incontri e nuove amicizie, partecipando ad una
esperienza di volontariato, non solo porterai a casa innumerevoli
sorrisi di gratitudine, ma anche un bagaglio ricco di preziose abilità e
competenze utili ad affrontare al meglio il tuo futuro.
Pronto per questa nuova avventura? Consulta questa brochure per
informarti sull’iniziativa più adatta a te: per un’estate alternativa e
per trascorrere il tuo tempo libero in maniera divertente e costruttiva.
Potrai scegliere se partire per un progetto lontano da casa oppure
donare il tuo tempo alla città in cui vivi, grazie alle numerose
proposte del Comune di Bergamo, raccolte nel progetto BG+.

Info
Spazio Informagiovani
del Comune di Bergamo

Via del Polaresco 15 - 24121 Bergamo
Tel. 035.399675
informagiovani@comune.bg.it - www.giovani.bg.it
Orario di apertura: Lun-Mer-Ven ore 15-17 (E’ preferibile fissare un appuntamento)
Spazio Informagiovani (@informagiovanibergamo)

PROPOSTE DI VOLONTARIATO
ESTIVO PER GIOVANI
2017

Progetto promosso dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Centro Servizi Bottega del Volontariato, il Consorzio Solco
Città Aperta e HG80.
Si tratta di esperienze brevi, proposte nei mesi estivi che permettono ai partecipanti di svolgere attività di utilità sociale.
Il Servizio Giovani del Comune di Bergamo rilascia su richiesta dei volontari l’attestato di partecipazione al progetto.
IL PROGETTO SI ARTICOLA IN DUE FILONI DI PROPOSTE:

I CARE MY CITY

VOLUNTEER EXPERIENCE

Attività di volontariato da svolgere nell’arco di pochi giorni, realizzate in
diversi quartieri della città e condotte da educatori professionali.
Si realizzano azioni finalizzate a valorizzare e curare il bene comune:
piccoli interventi di manutenzione di spazi e arredi urbani (tinteggiatura
di muri, panchine, pulizia di parchi), attività di animazione, ecc.

I volontari sono accolti in numerose realtà sociali della città di
Bergamo, che attivano esperienze di volontariato caratterizzate da
diverse aree tematiche: anziani, disabilità, commercio equo
solidale, ambiente e cultura, fragilità, stranieri, minori.

Periodo di realizzazione: da giugno a settembre
Target: nati dal 1999 al 2003
Termine iscrizioni on line: 5 giugno

CSV Bergamo

Dipende dalla tipologia del servizio e dalla meta: solitamente le associazioni che
organizzano campi all’estero organizzano incontri formativi o conoscitivi della missione
che si andrà a svolgere.

Generalmente l’età minima necessaria è di 18 anni, ma ci sono campi anche per under
18 che trovate in questo opuscolo nell’apposita sezione.

VOLONTARIATO LOCALE
Il Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo è
disponibile ad orientare tutti i giovani interessati a svolgere un’esperienza
di volontariato (sociale, culturale e ambientale) in città o in provincia.
L’obiettivo principale di CSV è riuscire a far incontrare le esigenze ed aspettative
dell’aspirante volontario con le reali opportunità di volontariato presenti nella
nostra realtà territoriale.

È RICHIESTA UNA FORMAZIONE
PRE PARTENZA?

Che sia nella tua città o dall’altra parte del mondo, mettersi a
disposizione degli altri condividendo abilità, risorse ed esperienze, è
sicuramente un’occasione unica per aprire il proprio sguardo a ciò che
è diverso e lontano dalla propria quotidianità.

Info
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Periodo di realizzazione: giugno, luglio e agosto
Target: nati dal 1992 al 2000
Per partecipare è necessario un colloquio presso il Servizio Giovani del
Comune di Bergamo, previo appuntamento.
Termine iscrizioni on line: 29 maggio

Servizio Giovani del Comune di Bergamo | via del Polaresco, 15 - 24129 Bergamo | Telefono 035.399646
oppure 035.399675
Sul sito www.giovani.bg.it troverete tutti gli aggiornamenti sul progetto e il link per iscriversi

Albert Einstein

VOLONTARIATO
IN ITALIA
E ALL’ESTERO
18

PROGETTI ACCESSIBILI
AI MAGGIORENNI

AMANI ONLUS ONG

IPSIA-ACLI

Via della Signora 3, 20122 Milano - Tel. 02.7723227
www.terreliberta.org - mail: terre.liberta@acli.it
ATTIVITÀ: animazione con bambini, attività lavorative e percorsi di turismo consapevole
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Albania, Kosovo, Bosnia, Mozambico
Via Risorgimento 13, 20030 Senago (MI) - Tel. 02.99052325
www.la-goccia.it - mail: lagoccia@la-goccia.it
ATTIVITÀ: animazione con ragazzi di strada, visita alle realtà locali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Kenya, Africa e Sud America

LA NOSTRA AFRICA ONLUS

Via Pasubio 112/C, 40133 Bologna - Tel. 3356788136
www.lanostraafrica.it – mail: info@lanostraafrica.it
ATTIVITA’: progetti di sviluppo in collaborazione con la comunità Maasai
tramite costruzione di scuole, artigianato femminile, insegnamento
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Kenia

AMICI DEI POPOLI

MANITESE

ARCHE’

Via Stresa 6, 20154 Milano - Tel. 02.6688521
www.arche.it – mail: bocca@arche.it / info@arche.it
ATTIVITÀ: educazione, prevenzione Aids nelle scuole, apicoltura e istruzione alla
sostenibilità
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Africa

ARCS CULTURE SOLIDALI

Via dei Monti di Pietralata 16, 0158 Roma - Tel. 06.41609500
www.arciculturaesviluppo.it - mail: arcs@arci.it / campidilavoro@arci.it
ATTIVITÀ: sostegno ai movimenti di emancipazione sociale e civile
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: America, Nord Africa, Medio Oriente, Balcani

CARITAS AMBROSIANA

Via San Bernardino 4, 20122 Milano - Tel. 02.76037300 / 02.76037236
www.caritasambrosiana.it – mail: cantieri@caritasambrosiana.it
ATTIVITÀ: conoscere e collaborare in progetti a favore di persone o gruppi
in situazione di disagio
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Italia, Balcani, Medio Oriente, Africa e America Latina

CESVI

P.le Gambara 7/9, 20146 Milano - Tel. 02.4075165
www.manitese.it
mail: manitese@manitese.it / volontari@manitese.it / campi@manitese.it
ATTIVITÀ: attività di formazione, lavoro e animazione su temi quali
povertà, guerra, schiavitù moderne e crisi ambientali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Italia, Africa

MIR - MOVIMENTO ITALIANO PER LA
RICONCILIAZIONE

Via Garibaldi 13, 10122 Torino - Tel. 011.532824 / 011.549005
www.serenoregis.org - mail: mir-mn@serenoregis.org
ATTIVITÀ: lavori manuali, attività ricreative e approccio alla non violenza
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Piemonte, Lombardia, Umbria, Puglia

SCI - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE

Viale Suzzani 273, 20100 Milano - Tel. 06.5580644 / Cell. 346.5019990
www.sci-italia.it - mail: info@sci-italia.it / lombardia@sci-italia.it
ATTIVITÀ: numerosi progetti nell’ambito sociale, culturale e ambientale
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: tutto il mondo

UN ALTRO MONDO ONLUS

c/o Spazio Aperto Multietnico, Via Lucca 52, 20152 Milano
www.unaltromondo.it - mail: campi@unaltromondo.it
ATTIVITÀ: didattiche, ludico-ricreative, manuali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Senegal, Mali,Togo e India

Via Broseta 68/A, 24100 Bergamo - Tel. 035.2058058
www.cesvi.org - mail: cesvi@cesvi.org
ATTIVITÀ: laboratori ludico-ricreative con i bambini e gestione sostenibili
delle risorse naturali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: tutto il mondo

VIDES INTERNAZIONALE

COPE

VOLONTARIATO NEL PARCO

Via Crociferi 38, 95124 Catania - Tel. 095.317390
www.cope.it - mail: serviziocivile@cope.it / cope@cope.it
ATTIVITÀ: attività di collaborazione con le comunità locali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Guinea Bissau, Tanzania, Madagascar, Perù

EMMAUS ITALIA

Via Casale De Merode 8, 00147 Roma - Tel. 06.97840086
www.emmaus.it - mail: info@emmaus.it
ATTIVITÀ: raccolta, selezione e vendita di materiale usato per sostenere iniziative solidali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Italia

Via Pietralata 73, 40122 Bologna
www.gruppoyoda.org - mail: info@gruppoyoda.org
ATTIVITÀ: lavori di tipo manuale, incontri di conoscenza di realtà locali
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Europa, Sud America, Australia

Via Gregorio VII 133, 00165 Roma - Tel. 06.39379861
www.vides.org - mail: direzione.generale@vides.org
ATTIVITÀ: animazione educativa
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: tutto il mondo
Loc. Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore - 56122 Pisa - Tel. 050.539111
www.parcosanrossore.org - mail: volontariato@sanrossore.toscana.it
ATTIVITÀ: tutela ambientale, sensibilizzazione ed educazione ambientale
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Parco naturale regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (PI)

WHY ONLUS

Corso 3 novembre 116, 38122 Trento - Tel. 349.1963864 / 349.5713219
www.whyinsieme.org - mail: info@whyinsieme.org
ATTIVITÀ: corsi di lingua per adulti e formazione per operatori locali negli asili
TARGET: dai 21 anni
DESTINAZIONE: Zanzibar

YAP - YOUTH ACTION FOR PEACE ITALIA

Via M.D. Rossi 12, 00178 Roma - Tel. 06.7210120
www.yap.it - mail: campi@yap.it / comunicazione@yap.it
ATTIVITÀ: ludico-ricreative, culturali, ambientali, lavoro agricolo ed edile
TARGET: dai 14 anni
DESTINAZIONE: Italia, Europa, Africa, Asia, Americhe

LEGAMBIENTE

LA GOCCIA ONLUS

Via Tortona 86, 20144 Milano - Tel. 02.48951149
www.amaniforafrica.it
mail: segreteria@amaniforafrica.it / fondazione@amaniforafrica.it
ATTIVITÀ: ludico-ricreative con orfani e bambini di strada
TARGET: dai 18 anni
DESTINAZIONE: Africa sub-sahariana
c/o Centro Salesiano Don Bosco - Via Zanovello 1, 24047 Treviglio - Tel. 0363.40536
www.amicideipopoli.org - mail: sede.treviglio@amicideipopoli.org
ATTIVITÀ: affiancamento dei missionari nell’educazione dei giovani
TARGET: dai 18 ai 35 anni
DESTINAZIONE: Europa, Africa, Sud America e America Latina

YODA

18

18

PROGETTI ACCESSIBILI
ANCHE AGLI UNDER 18

AFSAI

Viale dei Colli Portuensi 345, 00151 Roma - Tel. 06.5370332
www.afsai.it - mail: steps@afsai.it
ATTIVITÀ: attività nel settore ambientale, socio-assistenziale, educativo,
ludico, stage universitari
TARGET: dai 15 anni
DESTINAZIONE: Europa, Africa, Asia, USA

AGRIVIVA

Casella postale 1538 - 8401 Winterthur, Svizzera
www.agriviva.ch - mail: info@agriviva.ch
ATTIVITA’: servizio in fattoria presso famiglie contadine svizzere
TARGET: dai 14 ai 25 anni
DESTINAZIONE: Svizzera

AMNESTY INTERNATIONAL

Via Ghislanzoni 37, 24100 Bergamo - Tel. 035.319449
www.legambiente.it - mail: info@legambientebergamo.it / volontariato@legambiente.org
ATTIVITÀ: progetto di ripristino, tutela, valorizzazione dell’ambiente, legalità
TARGET: dai 15 anni (<15 anni accompagnati)
DESTINAZIONE: tutto il mondo

LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO
LE MAFIE
Via IV Novembre 98, 00187 Roma. Tel. 06.69770335 / 06.69770347 / 06.69770345
www.libera.it - mail: estateliberi@libera.it
ATTIVITÀ: lavoro agricolo e ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie
TARGET: dai 14 anni
DESTINAZIONE: Italia

LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI

Via Udine 3/A, 43122 Parma - Tel. 0521.273043
www.lipu.it - mail: info@lipu.it / volontariato@lipu.it
ATTIVITÀ: protezione degli uccelli e tutela della biodiversità degli ambienti montani
TARGET: dagli 8 anni
DESTINAZIONE: Italia

LUNARIA

Via Magenta 5, 00185 Roma - Tel: 06.4490227
www.amnesty.it - mail: campi@amnesty.it / ai.lombardia@amnesty.it
ATTIVITÀ: discriminazione, diritti di migranti e rifugiati
TARGET: dai 14 anni
DESTINAZIONE: Italia

Via Buonarroti 39, 00185 Roma - Tel. 06.8841880 / 06.84242487 / 06.88983462
www.lunaria.org - mail: workcamps@lunaria.org
ATTIVITÀ: impegno e supporto sociale, cultura, eventi e festival, ambiente e agricoltura,
costruzione e rinnovamento
TARGET: dai 15 anni
DESTINAZIONE: Italia, Europa, Africa, Asia, Americhe

BAMBINI IN ROMANIA

OIKOS

Via Cavalcabò 10, 20146 Milano - Tel. 02.48011956
www.bambiniinromania.it - mail: volontari@bironlus.eu
ATTIVITÀ: ludico-ricreative e dopo-scuola
TARGET: dai 16 anni
DESTINAZIONE: Romania , Repubblica Moldava

CAMPI AVVENTURA (WWF)

c/o CTIN Viaggi, P.zza Schiavone, 20158 Milano - Tel. 02.39323388
www.campiavventura.it - mail: infocampi@ctin-viaggi.eu
ATTIVITÀ: vacanze-natura ed attività di salvaguardia ambientale
TARGET: dai 6 ai 17 anni
DESTINAZIONE: Italia ed Europa Mediterranea

CAMPOGIOVANI

www.campogiovani.it – mail: campogiovani@governo.it
ATTIVITA’: difesa dell’ambiente, aiuto alla popolazione, in collaborazione con
Marina Militare, Guardia Costiera e Croce Rossa Italiana
TARGET: dai 14 ai 22 anni
DESTINAZIONE: Italia

GIOVANI E MISSIONE

VVia Tal Dei Tali 2, 25555 Padova – Tel. 02.5545647565
www.giovaniemissione.it
ATTIVITÀ: incontro-confronto con gli immigrati, servizio agli emarginati,
lavori di tipo manuale
TARGET: dai 18 anni e campo per adolescenti
DESTINAZIONE: Italia

GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA

Via Baldo degli Ubaldi 168, 00167 Roma - Tel. 06.39376711
www.gruppiarcheologici.org – mail: segreteria@gruppiarcheologici.org
ATTIVITÀ: tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
storico-archeologico italiano
TARGET: dai 15 anni
DESTINAZIONE: Italia

Via Paolo Renzi 55, 00128 Roma - Tel. 06.5080280
www.oikos.org - mail: volontariato@oikos.org / oikos@oikos.org
ATTIVITÀ: costruzione strutture, attività didattica e culturale, assistenza,
tutela ambientale
TARGET: dai 16 anni
DESTINAZIONE: Europa, Africa, Asia, Americhe

PROJECTS ABROAD

Via San Filippo 4, 80122 Napoli - Tel. 081.19139962
www.projects-abroad.it - mail: info@projects-abroad.it
ATTIVITÀ: ludico-ricreative, insegnamento, lavori di tipo manuale, tutela dell’ambiente,
stage per studenti universitari
TARGET: dai 16 anni
DESTINAZIONE: Europa, Asia, Africa, Americhe, Sud Pacifico

UNIVERSITARI COSTRUTTORI

Prato della Valle 56, 35123 Padova - Tel. 049.651446
www.universitaricostruttori.it
mail: segreteria@universitaricostruttori.it / milano@universitaricostruttori.it
ATTIVITÀ: costruzione e ristrutturazione di edifici in favore di comunità bisognose
TARGET: dai 16 anni
DESTINAZIONE: Italia
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