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Bando per 7 partecipanti siciliani per il progetto  
"Volontariato sociale internazionale come strumento di educazione non formale" 

Campi di volontariato in Portogallo, Spagna, Estonia e Francia 
finanziati dal Programma CreAzioni Giovani della Regione Sicilia  

 
 

Sei alla ricerca di una attività di volontariato 
all'estero ma non sai come fare?  Hai fra i 16 e 21 
anni e voglia di metterti in gioco? Partecipa ad un 
campo di volontariato per sviluppare competenze 
interculturali e la tua cittadinanza attiva. 
 
L'associazione InformaGiovani sta cercando 7 
partecipanti residenti in Sicilia per il progetto 
“Volontariato sociale internazionale come 
strumento di educazione non formale” che prevede 
il coinvolgimento di un gruppo di 15 
giovani siciliani in attività di volontariato in Estonia, 
Francia, Spagna e Portogallo. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire la 
diffusione della conoscenza del volontariato 
internazionale come strumento di educazione 
non formale e di inclusione sociale. I giovani 
insieme ad un accompagnatore parteciperanno ad 
iniziative di volontariato internazionale all'estero in 

collaborazione con la comunità locale ospitante. 
 
I beneficiari del progetto saranno ragazze e ragazzi in carico ai Servizi della Giustizia Minorile e ragazze 
e ragazzi provenienti da condizioni di svantaggio socio-economico e/o con disabilità sensoriale. 
 
I progetti all'estero sono orientati alla ricostruzione di siti archeologici, alla manutenzione di un percorso 
paesaggistico, alla realizzazione di una festa cittadina, alla bonifica di luoghi pubblici e alla 
ristrutturazione di una fattoria.  
 
I costi di vitto, alloggio, assicurazione e viaggio sono coperti dal progetto.  
 
E' possibile candidarsi solo ad uno dei seguenti progetti attraverso la compilazione di un modulo online. 
 
Portogallo, Amarante dal 2 al 14 Luglio  2 partecipanti età 18-21 anni 
Spagna, Calpe   dal 2 al 16 Luglio   1 partecipante età 16/17 anni 
Francia, Laguépie dal 7 al 19 Luglio   1 partecipante età 16/17 anni 
Estonia, Pilistvere  dal 11 al 21 Agosto  1 partecipante età 18-21 anni 
Francia, Laguépie  dal 11 al 23 Agosto   1 partecipante età 16/17 anni 
Spagna, Lakuntza  dal 10 al 24 Agosto   1 partecipante età 18-21 anni 
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Per avere maggiori informazioni sui progetti è possibile leggere la scheda delle attività.  
 
Le persone selezionate dovranno partecipare obbligatoriamente ad un incontro preparatorio a Giugno e 
ad un incontro di valutazione a Settembre 
 
Requisiti di selezione  
 
Essere residente in Sicilia 
Età compresa fra i 16/17 - 21 anni 
Conoscenza base della lingua inglese per comunicare con gli altri partecipanti all'estero 
Precedente esperienze di volontariato locale (preferibile ma non obbligatoria)  
Sarà data precedenza a giovani con disagi economici 

 
Come candidarsi e scadenza 
 
Per candidarsi è necessario compilare in lingua inglese il formulario online entro il 25/05/2018 
Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo monic@informa-giovani.net 
 
 
“Volontariato sociale internazionale come strumento di educazione non formale” è un progetto finanziato 
dalla Regione Sicilia, Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nell’ambito 
dell’intervento 5 “Giovani in Europa” dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI 
giovani)” 
 

https://goo.gl/forms/GFF1jdn7EgjMUj2K2
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Campo di volontariato ad Amarante (Portogallo) 
 

 

 

 
TITOLO: ANOTHER WORLD IS POSSIBLE: ALL INCLUDED! 
DATE: dal 2 al 14 Luglio 2018  
CITTA': Amarante, Portogallo     
Età: 18-21  
Tipo di lavoro: sociale, manuale, artistico, lavoro con disabili  
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione portoghese Casa da Juventude de Amarante   
 
L'associazione gestisce un centro giovanile svolgendo principalmente attività di educazione non formale e di  
intrattenimento per giovani, laboratori di sensibilizzazione al consumo critico, diritti umani e promozione di 
attività  
di mobilità internazionale. Lavora in partenariato con istituzioni pubbliche e private locali.   
  
LAVORO: I volontari supporteranno l'organizzazione di un evento di teatro di strada con persone disabile. 
Aiuteranno nella realizzazione di sceneggiature, costumi, nella recitazione e supporto al backstage,  
etc. con il contributo di volontari locali ed internazionali. Parteciperanno all “Festa Amarantina” con giochi e 
attività all’aperto rivolte a bambini e anziani della comunità locale.   
  
VITTO e ALLOGGIO: I volontari alloggeranno in un ostello gestito dalla stessa associazione portoghese. 
Condivideranno  
le stanze con altri volontari (camere da 4 posti letto).   
  
TEMPO LIBERO: Amarante è una piccola città portoghese che offre diverse possibilità di intrattenimento. 
  
CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 
 
 

 

http://cj-amarante.org/ 

  
 

https://pt-br.facebook.com/cjamarante/ 

 

https://goo.gl/maps/7rjD2CPEVEn 

http://cj-amarante.org/
https://pt-br.facebook.com/cjamarante/
https://goo.gl/maps/7rjD2CPEVEn


 

________________  

 

_______________ 

Pagina 4 di 8 

 

Campo di volontariato a  Pilistvere  (Estonia) 

 

 

 

TITOLO:  PILISTVERE  
DATE: dal 11 al 21 Agosto 2018  
CITTA': Pilistvere,  Estonia  
Età: 18-21 
Tipo di lavoro: manuale, attività all’aria aperta  
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione estone EstYes.   
L'associazione, dal 1991, anno di fondazione, organizza numerose attività di volontariato rivolte a giovani di età 
compresa tra 15 e 30 anni, con l’obiettivo di promuovere gli scambi culturali giovanili per una migliore 
comprensione reciproca e la costruzione di un mondo più giusto.   
  
LAVORO: Il lavoro comprenderà l'abbellimento del terreno, la bonifica e il riordino di aree verdi e oggetti di 
importanza locale nel villaggio, come la cura del vecchio cimitero storico, il lavoro intorno alla cappelal locale, ecc. 
È anche possibile partecipare alla caffetteria estiva per giovani imprenditori sociali locali. La giornata lavorativa 
sarà di 5-7 ore, 6 giorni. Il lavoro sarà svolto sotto la supervisione dei leader tecnici locali. Il lavoro è 
principalmente fisico e all'aperto. I giovani locali estoni si uniranno ai volontari internazionali per il lavoro e il 
tempo libero. 
  
VITTO e ALLOGGIO: Pilistvere è un villaggio della contea di Viljandi, si trova nell'Estonia centrale, a metà strada da 
Tallinn a Tartu. L'alloggio sarà presso "Pilistvere Pastorate" che funge anche da centro per seminari. I volontari 
dormiranno nei letti dovranno portare il sacco a pelo o le lenzuola. Sono disponibili servizi igienici e docce e 
cucina con attrezzatura necessaria per cucinare. I volontari dovranno fare colazione da soli mentre il resto dei 
pasti sarà cucinato e servito dallo staff locale. Se possibile, i volontari dovranno portare del cibo tradizionale per la 
serata internazionale. 
 
TEMPO LIBERO:  E' possibile nuotare in laghi e fiumi, fare escursioni nelle paludi, giocare a palla con i giovani 
locali, festeggiare, unirsi alle feste locali e, naturalmente, godere della vivace atmosfera internazionale di questo 
grande campo. Si prevede di visitare alcune città Estone e partecipare a festival locali. Questo campo è 
assolutamente adatto per le persone che amano la vita rurale e vogliono saperne di più sulla storia e la cultura 
dell'Estonia rimanendo nel cuore di essa! 
 CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 
 

 

http://www.estyes.ee/en/ 

  
 

https://www.facebook.com/EstYES/ 

 

https://goo.gl/maps/YEknGuZJXy82  

http://www.estyes.ee/en/
https://www.facebook.com/EstYES/
https://goo.gl/maps/YEknGuZJXy82
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Campo di volontariato a Laguépie (Francia) 
 

 

 

 

TITOLO: FROM KITCHEN TO GARDEN AND VICE VERSA 
DATE: dal 7 luglio al 19 luglio 2018 
CITTA': Laguépie  
Età: 16/17 anni  
Tipo di lavoro: manuale, attività all’aria aperta  
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione francese Solidarités Jeunesses.   
Solidarités Jeunesses  ha l’obiettivo  di valorizzare il volontariato e la solidarietà come principi fondamentali. Le 
sue iniziative si basano su un metodo pedagogico partecipativo che supporta l'iniziativa e l’impegno personale e 
lo scambio di competenze e capacità tra membri del suo staff e volontari. 
  
LAVORO: Questo campo di lavoro si svolge presso l’associazione Citrus. I volontari supporteranno la 
ristrutturazione di una fattoria, in corso da tre anni grazie al contributo di volontari locali e internazionali di 
precedenti campi. Le due attività principali saranno: sistemazione del giardino e costruzione di una cucina 
“collettiva”. Tutto il lavoro sarà supervisionato dai membri dell'associazione Citrus. Durante il campo saranno 
numerose le opportunità per ricchi scambi culturali e condividere pasti con lo staff di Citrus e i volontari locali.  
  
VITTO e ALLOGGIO: i partecipanti dormiranno in tenda presso la fattoria “Mayounelle” dell’associazione Citrus. 
Saranno a disposizione dei partecipanti un blocco esterno di servizi igienici e una cucina esterna sotto una tenda. 
 
TEMPO LIBERO: nel tempo libero sarà possibile imparare con la guida di un volontario locale come cucinare piatti 
stagionali utilizzando le verdure coltivate in giardino. Saranno organizzati anche laboratori alimentari per 
imparare le basi di una dieta sana. E’ possibile nuotare, fare escursioni, incontrare giovani locali di Laguépie, 
organizzare cene con pizza e giochi, e visitare i villaggi medievali di Najac, Cordes sur Ciel e Saint-Antonin Noble 
Val. Laguépie si trova a 100 km a nord di Tolosa.  
  
CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 
 

 

www.solidaritesjeunesses.org 
http://www.citrus.asso.fr/ 

  
 

https://www.facebook.com/solidaritesjeunesses/  

 

https://goo.gl/maps/EVY7uMG2uX62  

 

http://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.facebook.com/solidaritesjeunesses/
https://goo.gl/maps/EVY7uMG2uX62
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Campo di volontariato a Laguépie (Francia) 
 

 

 

 

TITOLO: FROM KITCHEN TO GARDEN AND VICE VERSA 
DATE: dal 11 al 23 agosto 2018 
CITTA': Laguépie    
Età: 16/17 anni  
Tipo di lavoro: manuale, attività all’aria aperta  
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione francese Solidarités Jeunesses.   
Solidarités Jeunesses  ha l’obiettivo  di valorizzare il volontariato e la solidarietà come principi fondamentali. Le 
sue iniziative si basano su un metodo pedagogico partecipativo che supporta l'iniziativa e l’impegno personale e 
lo scambio di competenze e capacità tra membri del suo staff e volontari. 
  
LAVORO: Questo campo di lavoro si svolge presso l’associazione Citrus. I volontari supporteranno la 
ristrutturazione di una fattoria, in corso da tre anni grazie al contributo di volontari locali e internazionali di 
precedenti campi. Le due attività principali saranno: sistemazione del giardino e costruzione di una cucina 
“collettiva”. Tutto il lavoro sarà supervisionato dai membri dell'associazione Citrus. Durante il campo saranno 
numerose le opportunità per ricchi scambi culturali e condividere pasti con lo staff di Citrus e i volontari locali.  
  
VITTO e ALLOGGIO: i partecipanti dormiranno in tenda presso la fattoria “Mayounelle” dell’associazione Citrus. 
Saranno a disposizione dei partecipanti un blocco esterno di servizi igienici e una cucina esterna sotto una tenda. 
 
TEMPO LIBERO: nel tempo libero sarà possibile imparare con la guida di un volontario locale come cucinare piatti 
stagionali utilizzando le verdure coltivate in giardino. Saranno organizzati anche laboratori alimentari per 
imparare le basi di una dieta sana. E’ possibile nuotare, fare escursioni, incontrare giovani locali di Laguépie, 
organizzare cene con pizza e giochi, e visitare i villaggi medievali di Najac, Cordes sur Ciel e Saint-Antonin Noble 
Val. Laguépie si trova a100 km a nord di Tolosa.  
  
CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 
 
 

 

www.solidaritesjeunesses.org 
http://www.citrus.asso.fr/ 

  
 

https://www.facebook.com/solidaritesjeunesses/  

 

https://goo.gl/maps/EVY7uMG2uX62  

 

http://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.facebook.com/solidaritesjeunesses/
https://goo.gl/maps/EVY7uMG2uX62
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Campo di volontariato a Lakuntza (Spagna) 
 

 

 

 

TITOLO: DEL BOSQUE AL MAR 
DATE: dal 10 al 24 agosto 2018 
CITTA': Lakuntza    
Età: 18-21 
Tipo di lavoro: manuale, ambientale, archeologico 
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione spagnola DeAmicitia.   
 
DeAmicitia è un’organizzazione no-profit spagnola che dal 1998 offre l'opportunità a volontari, giovani e adulti di 
partecipare a attività di volontariato locali e internazionali, rivolte in particolare alla protezione dell'ambiente e 
allo sviluppo sostenibile.   
  
LAVORO: l’attività consisterà nel supportare i volontari locali di Mancomunidad de Sakana (una rete di comuni di 
Sakana nella regione di Navarra) nel ripristinare una antica strada utilizzata per il commercio e il trasporto fin dal 
XVIII secolo a.C.. Uno degli obiettivi di questo progetto è ripristinare la strada ma anche conoscere meglio le 
tradizioni e cultura locali attraverso incontri con giovani dell’area. L’attività si svolgerà in montagna e tra gli alberi, 
quindi l'area di lavoro sarà principalmente all'ombra. In ogni caso, in estate il clima è molto caldo e il lavoro può 
essere faticoso. I volontari dovranno portare abiti e scarpe da lavoro*, il proprio cuscino, sacco a pelo e un 
lenzuolo. 
(*scarpe chiuse ed abiti comodi non preziosi poiché potrebbero rovinarsi durante il lavoro)  
 
VITTO e ALLOGGIO: I volontari alloggeranno in diverse abitazioni messe a disposizione dai Municipi coinvolti 
nell’attività. I partecipanti compreranno il cibo in gruppo e lo cucineranno insieme. 
 
TEMPO LIBERO: Durante il campo sono previsti due giorni liberi durante i quali è possibile organizzare escursioni 
in montagna o nelle città vicine (Pamplona, 50 km; Vitoria, 50 km; San Sebastian, 70 km; Bilbao, 100 km). E’ 
prevista l’organizzazione di una cena interculturale durante la quale sarà possibile presentare il proprio paese con 
foto, storie, danze e condividere prodotti tipici. 
  
CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 
 

 

www.deamicitia.org 

  
 

 

https://www.facebook.com/DeAmicitia/ 
Gruppo FB: https://www.facebook.com/groups/677704975708514/  

 

https://goo.gl/maps/62cVvfJjUjA2 

 

https://www.facebook.com/DeAmicitia/
https://www.facebook.com/groups/677704975708514/
https://goo.gl/maps/62cVvfJjUjA2
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Campo di volontariato a Calpe (Spagna) 
 
 

 

TITOLO: THE QUEEN BATHS IN SALT 
DATE: dal 2 luglio al 16 luglio 2018 
CITTA': Calpe    
Età: 16/17 
Tipo di lavoro: manuale, ambientale, archeologico 
  
Campo di volontariato organizzato in partenariato con l'associazione spagnola DeAmicitia.   
DeAmicitia è un’organizzazione no-profit spagnola che dal 1998 offre l'opportunità a volontari, giovani e adulti di 
partecipare a attività di volontariato locali e internazionali, rivolte in particolare alla protezione dell'ambiente e 
allo sviluppo sostenibile.   
  
LAVORO: I volontari contribuiranno a ripulire un'area naturale chiamata "Baños de la Reina", un importante sito 
romano di Calpe, che fungeva da salina. I volontari prepareranno il sito per permettere agli archeologi di condurre 
gli scavi archeologici in corso. Principalmente, bisognerà ripulire l’area degli scavi dalle piante selvatiche che 
crescono per via dell’umidità. I volontari potranno anche aiutare a ripulire un parco naturale situato vicino alle 
saline. Le attività verranno svolte dal lunedì al venerdì, per circa 6 ore al giorno. I volontari inizieranno a lavorare 
intorno alle 8:00 e finiranno alle 14:00. Con il caldo della Spagna, il lavoro può essere piuttosto impegnativo e 
faticoso. I volontari dovranno portare abiti e robuste scarpe da lavoro*, il proprio cuscino, sacco a pelo e un 
lenzuolo. IMPORTANTE: i partecipanti devono essere vaccinati contro il tetano. 
(*scarpe chiuse ed abiti comodi non preziosi poiché potrebbero rovinarsi durante il lavoro)  
 
VITTO e ALLOGGIO: I volontari potrebbero alloggiare o presso una scuola locale dove prepareranno la colazione e 
la cena oppure in una casa isolata nella foresta messa a disposizione dal Comune (15 minuti a piedi dalla città). 
L’alloggio non è fornito di cucina. Ai volontari verrà fornito il cibo per preparare la propria colazione (latte, caffè, 
cereali, pane ecc.) e la cena. Il pranzo verrà fornito in una mensa locale. 
 
TEMPO LIBERO: Durante il campo sono previsti due giorni liberi durante i quali è possibile organizzare escursioni 
in montagna o nelle città vicine. E’ prevista l’organizzazione di una cena interculturale durante la quale sarà 
possibile presentare il proprio paese con foto, storie, danze e condividere prodotti tipici. 
  
CONDIZIONI FINANZIARIE: Le spese di viaggio, vitto e alloggio, e assicurazione civile e contro infortuni sono 
coperte dal progetto. Al volontario è richiesto il versamento di una quota di caparra pari a 100 euro. 

 

www.deamicitia.org 

  

 

https://www.facebook.com/DeAmicitia/ 
Gruppo FB: https://www.facebook.com/groups/1474107499547552/ 
https://www.youtube.com/watch?v=9ywhzDuDHt8&t=14s 

 

https://goo.gl/maps/45QjybsoJkq 

 

https://www.facebook.com/DeAmicitia/
https://www.facebook.com/groups/1474107499547552/
https://www.youtube.com/watch?v=9ywhzDuDHt8&t=14s
https://goo.gl/maps/45QjybsoJkq

