Campi
Scoprire il mondo da
volontari:
Di cosa si tratta? Partecipa a dei campi
di volontariato di qualche settimana
assieme ad altri volontari e volontarie
da tutto il mondo e sostieni dei progetti
ambientali, sociali o culturali in oltre 70
paesi.
Chi può partecipare? Dai 16 anni, chiunque sia curioso e abbia voglia di dare
il proprio contributo attraverso azioni
concrete.

Lungo termine
Fare dell’ignoto il
proprio quotidiano:
Di cosa si tratta? Fai esperienza del
lavoro e del quotidiano nel tuo paese
d’accoglienza, nel quadro di un volontariato di qualche mese in un progetto di
utilità pubblica. Immergiti nella cultura
locale e amplia le tue competenze sociali
e linguistiche.
Chi può partecipare? Persone maggiorenni e motivate, che hanno già esperienza di
volontariato, dispongono di buone conoscenze linguistiche e di spirito d’iniziativa.

Nord-Sud
Africa, Asia o
America Latina:

Verso est
Russia, Bielorussia,
Kirghizistan o Ucraina:

Di cosa si tratta? Impegnati in progetti a
breve o lungo termine che contribuiscono
alla realizzazione di progetti locali e impara a conoscere il tuo paese d’accoglienza,
la sua popolazione, le sue condizioni di
vita e la sua cultura.

Di cosa si tratta? Scopri i paesi dell’est in
occasione di un impegno a lungo termine, un corso di lingua, un soggiorno in
famiglia o un viaggio studio di gruppo e
prendi dimestichezza con le lingue e le
culture locali.

Chi può partecipare? Dai 20 anni, chiunque abbia già partecipato a progetti di
volontariato, disponga di buone conoscenze linguistiche, e dimostri flessibilità,
motivazione ed impegno.

Chi può partecipare? Persone maggiorenni e interessate, che hanno già
partecipato a dei progetti di volontariato e
che dimostrano motivazione, flessibilità e
apertura alle altre culture.
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