
Campi di volontariato mode on, partire e visitare un paese lavorando: adesso si può

InformaGiovani organizza progetti di campi primaverili, estivi e

autunnali, da scegliere liberamente in base agli interessi, al

paese da voler visitare, all’età e all’esperienza

Manca poco alla

stagione dei campi di volontariato per l’anno 2020 promossi da

InformaGiovani: pronti a partire o a organizzare?

L’associazione InformaGiovani offre la diffusione a livello

internazionale dei progetti per il reperimento dei volontari e la

copertura assicurativa e ha accordi di collaborazione bilaterali con

circa 145 organizzazioni di 55 paesi di tutti i Continenti.

Che sia un festival culturale, un orto sociale, la manutenzione degli

spazi verdi o di una scuola o l’organizzazione di altre attività

culturali e ricreative per bambini o per anziani o un progetto utile

per la collettività. Grazie a questa associazione è possibile

organizzare campi di volontariato e ospitare dei volontari stranieri.

Un modo nuovo per fare squadra, aggiungendo un'allegra dimensione

internazionale alle attività per respirare e far toccare con mano

nuove culture e nuove amicizie. Oltre 2.000 progetti di campi

primaverili, estivi e autunnali, da scegliere liberamente in base agli

interessi, al paese da voler visitare, all’età e all’esperienza.

I campi di volontariato organizzati dall'Associazione InformaGiovani

prevedono l’accoglienza di un gruppo di volontari provenienti da

diversi paesi e dall’Italia. Il numero complessivo dei volontari, da

concordare in funzione delle condizioni di alloggio e del lavoro da
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fare, varia di solito fra 4 e 20 e, di questi, non più di 2-3

provengono di solito dallo stesso paese, al fine di garantire una

dimensione internazionale ed interculturale del gruppo.

L’età dei volontari è compresa fra i 16 e i 65 anni, salvo una diversa

indicazione che l’ente ospitante deve comunicare prima che il campo

sia pubblicato e pubblicizzato. Al fine di garantire un minimo di

tempo perché il gruppo possa stabilire rapporti e modalità omogenee e

condivise, la durata di 10 giorni è di solito quella minima

consigliata.

La settimana lavorativa è di solito composta da 5 mezze giornate di

lavoro (ciascuna di 5 ore circa), ma ovviamente vi è la massima

flessibilità che tenga conto sia delle esigenze del progetto sia delle

condizioni lavorative, sia del fatto che i volontari sono persone non

specializzate.

Se vuoi saperne di più, per conoscere come organizzare un campo di

volontariato internazionale con l'Associazione InformaGiovani clicca

qui oppure consulta la lista di tutti i progetti di campi

sull'apposita pagina dedicata.

(Fonte: Balarm – Fonte foto: Portale dei Giovani)
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