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Alcune realtà del territorio bassanese Associazioni e comunità che mettono a 
disposizione le loro strutture per l’accoglienza di volontari nelle molteplici 
attività con minori.  
Per chi desidera fare un'esperienza nelle realtà sottoindicate, deve rivolgersi agli 
operatori dell'informagiovani e di Cantieri Giovani. 
Insieme, si andrà a definire la modalità di partecipazione ( tempi, durata, 
frequenza....). 
Per una migliore organizzazione si consiglia di aderire entro il 4 giugno 2016 
( data non vincolante).  
 

Informagiovani: 0424-519.165/167 - 337.100.10.64 
Cantieri Giovani:320- 239.7374 
politichegiovanili@comune.bassano.vi.it  
 
AGORÀ - Comunità  diurna per minori  
Tipo di servizio:  

Accoglienza in regime diurno di minori segnalati dai servizi 
Periodo:  

Dal 13 giugno al 31 agosto 2016 
Fascia oraria: 

Dalle 11.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 
N° volontari da ospitare: 

Max 3  
Richieste: 

Preferibilmente maschi dai 18 anni in su. Nel caso non ci fossero maschi, anche 
femmine dai 18 anni in su. È possibile scegliere il giorno o i giorni di frequenza. 
 
ANGSA VENETO - Centro estivo per ragazzi e bambini autistici 
dell'Associazione  
Tipo di servizio: 

Attività  psico-educative specifiche per l'autismo 
Periodo: 

Dal 13 giugno  al 9 settembre (esclusa settimana di ferragosto) 
Fascia oraria: 

Dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. Non ci sono turni ma l’orario 
preferibile è dalle  9.00-14.00 oppure 9.00- 13.00 (a pranzo concluso). 
Disponibilità massima a venire incontro alle esigenze dei volontari.  
N° volontari da ospitare: 

Max 3 a settimana 
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Richieste: 

Per il tipo di disabilità  con cui si lavora, si chiede una continuità  di presenza di 
almeno 3 settimane. 
I volontari possono venire tutti i giorni della settimana o 2-3 alla settimana.  
Non è necessario che coprano l'intero orario (8.00-16.00); possono venire anche 
dalle 9.00 alle 14.00. Il pasto lo offriamo noi ovviamente. 
C’è un giorno fisso per la piscina, lo stanno definendo.  
Rilascio Attestato di frequenza per CF.  
 
AQUAPOLIS - Piscine comunali Bassano del Grappa 
Tipo di servizio: 

Assistenza ai ragazzi (3-14 anni) - attività  estive 
Periodo: 

Dal 13 giugno  al 9 settembre (escluso dal 13 al 21 agosto) 
Fascia oraria: 

07.30-17.30 (divisibile in turni) non meno di 2 ore 
No sab e domenica.  
N° volontari da ospitare: 
Max 4  
Richieste: 

Avendo a che fare con ragazzi minorenni si richiede educazione e senso di 
responsabilità. Età migliore 17-18 anni, con competenze natatorie personali. 
 
A.S.D. Pallavolo S. Croce - Campus estivo 
Tipo di servizio:  

Aiuto animatori al campus sportivo estivo.  
Periodo: 

dal 13 giugno al 29 luglio.  
Fascia oraria: 

Dalle 8.30 alle 16.30; da un minimo di 4 a un massimo di 6/8 ore. 
N° volontari da ospitare: 
6/ volontari per luglio.   
Richieste: 

Si cercano ragazzi in grado di rapportarsi con i bambini. E’ preferibile un minimo 
di esperienza. 
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Associazione CASA A COLORI Onlus; progetto "EXTRA-CHÈ" 
Tipo di servizio: 

Aiuto-compiti e attività  ludico-ricreative 
Periodo:  

Dal 13 giugno al 31 luglio  
Fascia oraria: 

Dalle 14.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì 
N° volontari da ospitare: 

max 4-5 a pomeriggio 
Richieste: 

La continuità  è molto apprezzata. 
 
Associazione “INGIOCO” 
Tipo di servizio:  

Animazione bambini e famiglie con giochi da tavolo all’interno delle biblioteche 
comunali. 
Periodo:  

Dal 15 luglio al 31 agosto (sospeso durante la settimana di ferragosto) 
Fascia oraria: 

Rosà: giovedi mattina, dalle  9.30 alle 12.00 
Bassano: Mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 
Saltuariamente al sabato o domenica 
N° volontari da ospitare: 

2 a Rosà ,  
2 a Bassano del Grappa per appuntamento 
3-4 per sabato o domenica 
Richieste: 

Si preferiscono ragazzi locali rispetto alla biblioteca  dove si realizza l’attività. È 
richiesta la continuità per almeno un volontario. 
 
Fondazione “PIRANI – CREMONA” - Comunità educative per minori  
Tipo di servizio: 

Aiuto compiti, gioco, svago, uscite, piccoli aiuti all’interno della comunità, 
gestione spazi.  
Periodo: 

Dal 13 giugno al 9 settembre. 
Fascia oraria: 

Dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. Pomeriggio: 14.00-17.00, 15.00-18.00. 
Gestione libera non meno di 2 ore.   
N° volontari da ospitare: 
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Max 2 in contemporanea.  
Richieste: 

Preferibilmente maggiorenni. È previsto un colloquio di conoscenza e incontri 
periodici con il gruppo volontari esistente.  
 
JONATHAN Cooperativa Sociale c/o Conca d’oro    
Tipo di servizio  
Estate in Fattoria: attività  nei campi e nei laboratori con giovani disabili dai 14 ai 
18 anni e adulti. 
Periodo  
Dal primo luglio al 31 agosto  
Fascia oraria 
N° volontari da ospitare 
Uno alla volta  
Richieste 
Presenza giornaliera per la durata di almeno 1 settimana; disponibilità a stare 
all'aperto e fare anche attività  fisiche e alle volte faticose insieme al gruppo.  
Necessario incontro conoscitivo e probabile incontro di formazione pratica. 
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ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI 

Il campo di volontariato (anche detto "campo di lavoro") è un'opportunità di 
scambio e conoscenza tra giovani di Paesi diversi. Non si riceve un compenso 
economico per le attività svolte, si lavora tutti insieme per un obiettivo comune. 
Il lavoro di gruppo richiede ai partecipanti disponibilità e adattabilità, è quindi 
necessario essere motivati e disposti a collaborare attivamente. 
Il campo di volontariato è anche un periodo di formazione che educa alla 
solidarietà e un'esperienza interculturale che arricchisce il proprio curriculum. 
Prima di decidere a quale progetto partecipare è importante informarsi sugli 
ideali e i valori dell’associazione che organizza il campo, per non rischiare di 
trovarsi in situazioni non condivise. 
Generalmente l'età minima necessaria è di 18 anni, ma ci sono campi anche per 
ragazze e ragazzi più giovani. Il costo del viaggio è di norma a proprio carico ed è 
richiesta una somma - di solito modesta - per l'iscrizione e l'assicurazione 
infortuni. Vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori, anche se a volte 
bisogna partecipare alle spese. Durante il soggiorno si lavora in media 5 o 6 ore 
al giorno e non mancano attività del tempo libero come escursioni, visite e 
incontri con la popolazione del luogo. 

La più importante rete a livello internazionale delle organizzazioni che 
promuovono l'educazione interculturale, la comprensione e la pace attraverso il 
servizio volontario è l'Alliance of European Voluntary Service Organisations. Tutti 
gli enti aderenti si sono impegnati a seguire l'Alliance Quality Charter per 
garantire la qualità delle loro proposte. In Italia aderiscono le seguenti due 
organizzazioni che propongono campi di lavoro umanitario: 
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LUNARIA 

È un'associazione senza scopo di lucro, che promuove la tutela dei diritti 
umani,l'economia solidale e del terzo settore, il libero accesso all'informazione alla 
cultura e agli ideali di giustizia e solidarietà tra i popoli. Organizza campi nazionali e 
internazionali sui temi dell'ecologia, della pace e dell'antirazzismo, al fine di 
promuovere la comunicazione e la cooperazione tra i giovani appartenenti a paesi 
diversi. 
La durata dei campi varia da dieci giorni a un mese e vengono proposti anche campi 
per giovani a partire dai 15 anni di età. 
Propone campi di lavoro internazionali che appartengono al circuito dell'Alliance. 
Promuove l'organizzazione di campi nazionali e internazionali sui temi dell'ecologia, 
della pace, della solidarietà e dell'antirazzismo. Sono anche previsti progetti per 
adolescenti e scambi giovanili. Indispensabile la conoscenza minima della lingua 
inglese.  
Il contributo per partecipare, delle buone ragioni 
I campi di volontariato sono organizzati da associazioni specializzate -come Lunaria- 
negli scambi internazionali, assieme a gruppi e associazioni locali, municipi, 
cooperative. 
I campi sono spesso autofinanziati, come in Italia. Ecco perché le organizzazioni 
come Lunaria chiedono una quota di iscrizione a chi parte. Si tratta di un sistema 
equo che garantisce la sopravvivenza dei programmi nazionali e permette di 
assicurare qualità e costante monitoraggio dei progetti. Dobbiamo comunque 
metterti in guardia da organizzazioni improvvisate, che fanno pagare salata l’iscrizione 
ai campi internazionali o che la fanno pagare poco o nulla: di solito si tratta di 
maldestri tentativi di accreditarsi, attraverso il web, come organizzazioni di 
volontariato internazionale, anche se non esiste alcun rapporto tra queste e i 
progetti “venduti”.  
Info sui campi di volontariato: http://www.lunaria.org/2016/04/07/campi-
internazionali/ LUNARIA - via Buonarroti 39 - 00185 Roma - tel. 068841880 - fax 
068841859 
www.lunaria.org - Email: workcamps@lunaria.org - volo@lunaria.org 
    
 
 
 
 
 
 
 



 9 

  

YAP ITALIA 
Youth Action for Peace  È  un’associazione nazionale e internazionale, laica, non 
governativa e senza fini di lucro, che si occupa dei problemi legati alla pace e alla 
solidarietà internazionale. Vengono organizati anche teen camp. I campi di 
volontariato si svolgono in Europa e nel resto del mondo nel periodo estivo, ma 
anche durante le festività natalizie e pasquali. Il tema del campo può essere di tipo 
sociale, culturale o ambientale. La durata va da due/tre settimane a quattro/cinque 
mesi. 
Membro del Coordinating Comitee for International Voluntary Service - Unesco e 
partner di Alliance. Organizza campi di lavoro per partecipare in genere a piccole 
iniziative di sviluppo locale attraverso una concreta solidarietà. Organizza anche 
campi per minorenni, cosiddetti "teen camps", sono rivolti a giovani volontari dai 15 
ai 17 anni.  
                              Campi di Lavoro e Volontariato Internazionale 
È iniziata la stagione dei campi di lavoro e volontariato! Workcamps, campi di 
lavoro, campi di volontariato o campi di solidarietà internazionale, chiamateli come 
preferite ma sono sempre loro, un fantastico modo di passare un periodo di ferie. 
Un'esperienza unica insieme ad altri volontari provenienti da tutto il mondo per 
lavorare insieme per un progetto di solidarietà. 
Per il 2016 vi attendono più di 2000 campi di lavoro in oltre 60 paesi del mondo! 
L'elenco completo dei nuovi campi di lavoro sarà disponibile sul nostro database a 
partire dal Marzo 2016, affrettatevi a scegliere un campo di lavoro prima che i posti 
disponibili si esauriscano. Ad un campo di lavoro si iscrivono volontari da altre 
associazioni sparse per il mondo, oltre che da Yap. Quindi i posti disponibili per il 
campo di lavoro nel quale pensate di andare potrebbero esaurirsi molto in fretta. 
Campi per minorenni: 
È possibile partire per un campo di lavoro anche qualora non si abbiano compiuto i 
18 anni. Tali campi, cosiddetti “teen camps”, sono rivolti a giovani volontari dai 15 ai 
17 anni.  
Accedi al Database Campi di volontariato internazionali andando al seguente 
l i n k :  w w w . e - v e t . o r g / f o / s e 1 / i n d e x . c f m ?
fuseaction=look_prj_se&cfid=7912737&dil=ita&css=2  
I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Telefono: (+39) 06 7210120 
Prima di scegliere un campo di lavoro (workcamps) vi consigliamo di leggere le 
varie pagine esplicative sui campi di lavoro. Queste vi aiuteranno ad orientarvi sulla 
scelta da fare. Le liste dei campi di lavoro sono state divise per aree geografiche e 
poi per nazioni ed associazioni. 
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È importante tener conto che la divisione è stata fatta geograficamente e non 
politicamente per poter trovare più facilmente l'informazione cercata. 
A chiunque voglia maggiori informazioni riguardo visti di ingresso, vaccinazioni e 
altre informazioni rispetto ad una specifica nazione consigliamo di consultare il 
sito: Viaggiare Sicuri a cura dell'A.C.I. basato su informazioni fornite dal Ministero 
degli Affari Esteri. 
Attenzione: onde evitare fraintendimenti si consiglia di leggere attentamente il 
regolamento! In Particolare tenete presente che la vostra iscrizione verrà inviata 
al partner che organizza l'attività solo dopo che avrete effettuato il versamento 
della quota. Le quote versate nel caso in cui la propria candidatura non venga 
accettata e/o non ci siano progetti alternativi a cui si è interessati vengono 
integralmente rimborsate. 
Si ricorda inoltre che iscrivendosi ad un campo si accettano le stesse condizioni 
del regolamento. 
 
YAP - Youth Action for Peace Italia - via Marco Dino Rossi 12/G - 00173 Roma - tel. 
067210120  www.yap.it - Email: campi@yap.it 
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AFSAI 
 
L’associazione organizza campi di volontariato in molti paesi. Gli ambiti di cui si 
occupa sono: disabilità, ambiente, insegnamento, bambini, anziani, diritti umani, 
salute, cultura, sport, media. La durata varia dalle due alle sedici settimane, i campi 
sono riservati a maggiorenni, sono sempre disponibili e hanno carattere 
individuale. Per partecipare è necessario associarsi all’AFSAI. 
Ha sede a Roma. Collabora con la Federazione Internazionale ICYE (International 
Cultural Youth Exchanges) per facilitare l’accesso dei giovani ad esperienze di 
carattere interculturale e di tipo sociale. Organizza diversi tipi di esperienze 
di volontariato internazionale: tra le quali programma STePs (più brevi da 2 a 16 
settimane) e programma LTP Long Term Program da 6 mesi a 1 anno. Organizza 
nell'estate 2016 volontariato in Inghilterra per ragazzi dai 16 ai 18 anni di 3 
settimane e altre iniziative sia in Irlanda e Germania che in altri paesi extra-europei. 
Il Volontariato Internazionale con AFSAI è un programma di Formazione ed 
Educazione. Per partire con noi non è necessario avere una formazione o 
espereinza particolare. Non è richiesta nessuna professionalità. Al contrario 
partecipare ad un programma di volontariato internazionale ti aiuterà a completare 
la tua formazione personale. L'apprendimento interculturale è un processo 
cognitivo di estrema importanza, un periodo all'estero è certamente un'esperienza 
di vita fondamentale che vi cambierà:  conoscerete e vivrete culture differenti, 
imparerete a fondo una lingua estera, vi confronterete (alle volte anche duramente) 
con uno stile di vita ed usanze del tutto diverse da quelle a cui siete abituati. 
Accedi al Database Campi di volontariato internazionali andando al seguente 
link: http://www.afsai.it/volontariato-internazionale 
 
AFSAI - Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività Culturali - viale 
dei Colli Portuensi 345 - 00151 Roma - tel. 065370332 - 0692913305 
www.afsai.it 
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AFRICA OGGI  
 
Organizza campi di volontariato estivi in Africa e America Latina, nel mese di 
agosto, in collaborazione con missionari. È  necessario iscriversi entro febbraio, 
mese in cui vengono formati i gruppi di lavoro. Per poter accedere al campo è 
obbligatorio partecipare alle riunioni di preparazione che si tengono a Milano da 
gennaio a giugno, una volta al mese. 
Durante il campo ci si occupa di lavori di edilizia per collaborare alla costruzione di 
asili nido, chiese, case e aule scolastiche; si effettuano operazioni di scavo per 
acquedotti, trasporto di materiale, pulizia e cucina. 
L'età minima richiesta è 18 anni. Occorre compilare il questionario di iscrizione che 
si trova sul sito e consegnarlo durante uno degli incontri o spedirlo via email.  
Gli incontri di AFRICA OGGI si svolgono a Milano una domenica al mese presso la 
casa dei Missionari della Consolata in via Luchino del Maino 11. 
Africa Oggi - Casa dei Missionari della Consolata - via Luchino del Maino 11 20125 
Milano www.africaoggi.it - Email: info@africaoggi.it 
 
AGAPE Centro Ecumenico 
 
La comunità AGAPE organizza ogni anno alcuni campi/seminari internazionali 
dedicati ai problemi dell’umanità e del mondo. 
Organizza campi presso il suo centro a Prali (TO) con persone di diversa 
provenienza internazionale, ma anche incontri a tema rivolti a persone di tutte le 
fasce di età: si alternano momenti di "impegno fisico" (campolavoro ordinario e 
progetto di manutenzione straordinaria) ad altri di "impegno mentale" in cui ci 
confronteremo sui diversi modi di fare, sulle diverse motivazioni che ci animano 
nel fare volontariato, confrontandosi tra le persone più diverse. Per maggiori info 
vedi Programma generale 2016. 
Iscrizioni dal 15 marzo 2016: 
Campo Politico Donne (23-30 luglio) 
Campo Teologico Internazionale (30 luglio-6 agosto) 
Campo Campolavoro Internazionale (6-13 agosto) 
Campo Politico Internazionale (13-20 agosto) 
 
AGAPE - Borgata Agape - 10060 Prali (TO) - tel. 0121807514 fax 0121807690 
www.agapecentroecumenico.org - Email: 
campolavoro@agapecentroecumenico.org 
La comunità AGAPE organizza ogni anno alcuni campi/seminari internazionali 
dedicati ai problemi dell’umanità e del mondo 
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AIESEC 

Associazione studentesca che propone un programma di mobilità 
internazionale Global Citizen, che offre agli studenti tra i 18 e i 30 anni, 
l'opportunità di prendere parte a progetti di volontariato della durata minima di 6 
settimane in più di 125 paesi, contribuendo alla crescita e alla diffusione della 
multiculturalità. "Global Citizen", che permette ai giovani studenti e neolaureati 
italiani entro i 30 anni di età ed entro i due anni dal conseguimento del titolo 
accademico, di svolgere 6-8 settimane di volontariato all’estero in progetti 
organizzati in vari ambiti: ambientale, imprenditoria sociale, salute, cultura, 
educazione.  
In particolare Aiesec offre supporto rispetto alla selezione delle opportunità, 
preparazione della documentazione necessaria e sostegno nel rapporto con la 
organizzazione ospitante. 
Le proposte offerte da AIESEC all’interno del programma "Global Citizen" offrono 
solitamente vitto e alloggio; la quota associativa di partecipazione al programma 
di mobilità internazionale è di 250 euro circa. 
Info per i campi 2016 http://www.aiesec.it/global-citizen/. o http://www.aiesec.it/
studenti/ 
 

AIESEC Italia - Via Montepulciano, 17 20124 – Milano cell. +39 02 674 81070  
http://www.aiesec.it/ 
 
AMANI 
 

Organizzazione non governativa impegnata particolarmente a favore 
delle popolazioni africane. Offre la possibilità, ogni mese di agosto, di 
partecipare a campi d'incontro rivolti a giovani volontari italiani (dai 18 anni in 
su), presso le case di accoglienza per bambini di strada a Nairobi in Kenya e a 
Lusaka in Zambia. È  obbligatoria una formazione della durata di 5 week end. Per 
i campi d'incontro 2016 le iscrizioni si sono chiuderanno entro il 31 Marzo 2016 
Info campi su http://www.amaniforafrica.it/cosa-puoi-fare-tu/privati/diventa-un-
volontario/. 
 

Amani Ong Onlus - Via Tortona, 86 20144 Milano tel 02.489.511.49 fax 
02.422.969.95  segreteria@amaniforafrica.it  http://www.amaniforafrica.it/ 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori 
dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. 
Organizza campi di lavoro estivi in Italia, per giovani dai 14 ai 24 anni, con un 
unico filo conduttore: percorsi di  approfondimento dei diritti umani e degli 
strumenti per realizzarli. Info campi: http://campi.ai-italy.it/ 
Campi di lavoro estivi in Italia:  
Lampedusa 18-35  dal 23 al 30 luglio - Fascia d'età da 18 a 35 anni  
Lampedusa over 35 dal 3 al 10 settembre - Fascia d'età over 35 anni  
Sant’Anna di Valdieri (Cuneo) dal 12 al 18 giugno - Fascia d'età da 14 a 19 anni  
Passignano 14-19 dal 30 luglio al 5 agosto - Fascia d'età da 14 a 19 anni  
Passignano 19-25 dal 6 al 12 agosto - Fascia d'età da 19 a 25 anni  
 

Amnesty International—campi@amnesty.it 
 
ARCI  
 

ARCI in collaborazione con Libera e con la CGIL organizza campi e i laboratori 
estivi della legalità democratica che si svolgono nei terreni confiscati alla 
criminalità organizzata in diverse località sia a nord che a sud dell'Italia. Sul sito le 
informazioni e le schede descrittive sui campi 2016 http://www.arci.it/blog/
antimafie/news/campi-e-laboratori-antimafia/ 
 

ARCI Via dei Monti di Pietralata 16 00157 Roma  tel. 06 416091 (centralino 
automatico).    
 
ARCS  
 

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo, l'Ong dell'ARCI, ha sede a Roma e organizza campi 
estivi per maggiorenni in paesi di tutto il mondo (Africa, Centro e Est Europa, 
Centro e Sud America, Medio Oriente e Mediterraneo) in cui ha attivato progetti e 
iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale. Accanto ad esperienze di 
condivisione del lavoro concreto, anche esperienze di animazione, di conoscenza 
ed alcuni workshop tematici. Il costo dei campi varia a seconda delle destinazioni. 
Consulta la pagina con le proposte dei campi di lavoro Arcs 2016 su http://
www.arcsculturesolidali.org/it/volontariato/campi-di-lavoro/campi-di-lavoro-2016/ 
 

ARCS (Arci Cultura e Sviluppo) via dei Monti di Pietralata, 16 00157 Roma 
Tel: 0039 06 41609500 Fax: 0039 06 41609214 E-mail: arcs@arci.it 
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ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII di Vicenza, propone a tutti i giovani che hanno 
voglia di spendere le proprie vacanze estive in maniera “alternativa”, di 
partecipare ad un CAMPO DI CONDIVISIONE. 
I campi di condivisione: una specie di campeggio (ma più comodo), una specie di 
vacanza (ma più faticosa) a cui partecipano persone variamente dotate di limiti 
fisici e/o mentali, assieme ad altre i cui limiti sono più nascosti, ma altrettanto 
esistenti, per essere volontario è necessaria solo la maggiore età. 
Le mete quest’anno sono: 
VACANZE IN MONTAGNA A TONEZZA DEL CIMONE (VI) DAL 2 AL 9 AGOSTO 
VACANZE AL MARE A RIMINI DALL’11 AL 18 AGOSTO 
VACANZE IN MONTAGNA A SAURIS (UD) DAL 18 AL 24 AGOSTO 
“Chi ha un handicap, sceglie di farsi dono, di farsi guidare, d’essere oggetto di cure 
da parte dell’altro. Si offre cioè nelle nostre mani per poterci dare la possibilità di 
tirar fuori le nostre capacità, le nostre abilità spesso nascoste o sconosciute anche 
a noi stessi. In questa scelta si abbandona alla nostra inesperienza, prendendo su 
di sé anche le conseguenze di questo. Non si stabilisce più un rapporto in cui io 
sono la persona importante e l’altro deve solo ringraziare. Nasce così un dono 
reciproco, una relazione di scambio, d’intima appartenenza, vicinanza fisica ma 
anche interiore, emotiva e d’affetti. In questa relazione avviene allora che gli 
handicap, sia quelli evidenti della malattia, sia quelli più nascosti di ognuno, 
vengano superati…” 
Se hai voglia di fare questa esperienza come volontario, o anche solo per avere  
maggiori informazioni puoi contattare: email: elyte86@libero.it 
Katia – 3477157485   Elisa – 3336775189 
 

CAMPO ANTIMAFIA 
 

Cooperativa Sociale Programma 101 onlus del Sud del Lazio ogni anno insieme ad 
altre organizzazioni nazionali, organizza a Gaeta (Lt) un campo antimafia, per un 
riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Nel 2015 il campo 
è intitolato alla memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore di Pollica ucciso 
nel 2010, proprio per il suo impegno in difesa della natura e della bellezza della 
sua Terra, contro le speculazioni e il malaffare. Info: sui campi vai al seguente link:   
http://www.campoantimafia.org/#!campo-antimafia/c1anw 
 

Cooperativa Sociale Programma 101 Onlus Viale Mazzini, 69 -  
Frosinone, 03100 | Via dei Canali snc - Gaeta,  
Cell. 3894273601  programma101.onlus@gmail.com   
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CENTRO STUDI SERENO REGIS 
 

Il Centro Studi è stato costituito su iniziativa del Movimento Internazionale della 
Riconciliazione (MIR) e del Movimento Nonviolento (MN) e persegue come 
obiettivo la riconciliazione tra tutti gli uomini, rifiutando qualsiasi preparazione o 
partecipazione alla guerra. Organizza campi estivi con l'intento di sensibilizzare 
alla tematica della nonviolenza. Ai partecipanti si chiede disponibilità ad aiutare 
comunità, famiglie o singoli che vivono prevalentemente in contesti rurali. Info 
campi su http://serenoregis.org/mir-mn/campi-estivi/ 
 

Centro Studi Sereno Regis  Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino info@serenoregis.org 
tel. +39 011532824 tel. +39 011549005 
 

CESVi 
 

È  un'organizzazione laica e indipendente che opera per la solidarietà mondiale. 
Offre l'opportunità di svolgere un'esperienza di volontariato in India (Tamil 
Nadu) o in Kenya finalizzata al sostegno e alla promozione dell'educazione tra 
giovani e bambini. È  possibile compilare il form online per partenze 2016 
andando su http://www.cesvi.org/cosa-puoi-fare/volontari/volontari-in-italia 
  

Cesvi - Fondazione di partecipazione Ong e Onlus 24128 Bergamo, via Broseta 
68/a  tel. 035 2058058 - fax +39 035 260958 - cesvi@cesvi.or 
 

COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE 
 

Bose è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese cristiane 
diverse. Si trova tra Ivrea e Biella, in Piemonte. Organizza campi di lavoro 2016 sia 
a Bose che presso le altre comunità. Info campi http://www.monasterodibose.it/
ospitalita/giovani/campi-di-lavoro. 
 

Monastero di Bose - via Bose 1, Magnano (BI) webmaster@monasterodibose.it 
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CISV 
 

L’ONG CISV sostiene progetti di sviluppo in alcuni paesi dell’Africa e dell’America 
Latina. Organizza campi di conoscenza e di lavoro nell'ambito di progetti di 
solidarietà che prevedono la partecipazione a incontri di preparazione e 
valutazione. 
La Comunità Impegno Servizio Volontariato è un’associazione comunitaria, laica e 
indipendente impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti umani. 
Organizza in estate campi di conoscenza e lavoro in Africa e in America Latina. 
La CISV, in Collaborazione con l’agenzia di turismo responsabile Viaggi Solidali,  
organizza: in estate campi di conoscenza e lavoro in Africa e America Latina. 
Il campo di conoscenza è un viaggio di scambio di esperienze,modi di vivere, stori
e e culture, in cui è possibile condividere momenti e confrontarsi con 
le realtà locali. 
Il viaggio dura circa un mese, trascorso tra lavori di tipo sociale con 
la popolazione coinvolta nel progetto gite e le visite mirate a conoscere più appro- 
fonditamente il territorio, gli usi e i costumi locali. Il Turismo responsabile non è 
un 
semplice viaggio,  ma è una vera e propria esperienza di contatto. 
Prima della partenza è richiesta la partecipazione ad un percorso formativo. 
Info: scrivi a: campi@cisvto.org 
CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato - corso Chieri 121/6 - 10132 
Torino - tel.0118993823 - fax 0118994700 www.cisvto.org - Email: 
segreteria@cisvto.org 
 
COPE 
 

Il CO.P.E. è un organismo non governativo di volontariato internazionale, di 
ispirazione cristiana, che dal 1983 organizza campi di lavoro nei paesi poveri 
del sud del mondo (Guinea Bissau, Madagascar, Tanzania e Perù). Non ci sono 
ancora i programmi 2016, Info campi di lavoro http://cope.it/it/campi-di-lavoro/ 
 

Cooperazione Paesi Emergenti - Via Crociferi n. 38 Catania 95124  
Tel. 095-317390 E-mail: cope[at]cope.it Website: www.cope.i 
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COMUNITÀ EMMAUS ITALIA 
 

È  un movimento internazionale aperto a tutti a cui aderiscono oltre trecento 
gruppi nel mondo - undici in Italia. Scopo principale del movimento è la 
condivisione con chi è in maggiore difficoltà da un capo all'altro del pianeta, per 
i diritti dell'uomo, la pace, l'ambiente. 
Le comunità Emmaus sono composte anche da persone in difficoltà e sono 
guidate da valori molto semplici: accoglienza, vita in comune, lavoro, solidarietà. 
Organizza campi di lavoro in Italia e campi di volontariato internazionale. 
Per chi fosse interessato ad andare all'estero può trovare proposte di "chantier 
d'étè" sul sito francese. , Info campi di lavoro su http://www.emmaus.it/campi-
2016/ 
 

Comunita’ Emmaus - via Mellana 55 - 12012 Boves (CN) - tel. e fax 0171387834 
www.emmauscuneo.it/giovani (per campi in Italia) - www.emmaus-europe.org 
(per campi in Europa) -  Email: emmaus@cuneo.net 
 
COOPERATIVA ARDEA  Attività di Ricerca Didattica Ecologia e Ambiente  
Opera nel settore della ricerca e della didattica ambientale, promuovendo lo 
spirito del turismo responsabile, nel pieno rispetto delle realtà locali. Organizza 
vacanze ecologiche, campi estivi per ragazzi, stage, weekend, soggiorni 
naturalistici e campi in ambito ambientale, storico, archeologico e sportivo. 
I campi si svolgono in Italia (in particolare in Toscana) e all’estero. Le attività 
sono rivolte sia agli adulti sia ai ragazzi under 18. 
 

Cooperativa Ardea - Attività di Ricerca Didattica Ecologia e Ambiente - via del 
Vigna 199 - 57121 Livorno - tel. 0586444407  www.ardea.toscana.it - Email: 
naturadavivere@ardea.toscana.it 
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CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile  
 

Il CTS è l'associazione italiana per il turismo studentesco e giovanile. Propone una 
serie di iniziative che permettono di soddisfare la richiesta, sempre più diffusa, di 
uno stretto contatto con la natura, all'insegna della sostenibilità, del rispetto 
dell'ambiente e delle culture locali. Organizza, in tutto il mondo, campi di 
volontariato e di ricerca per la protezione dell'ambiente, che prevedono attività 
come la raccolta dati, l’osservazione da terra e dal mare, la sorveglianza dei nidi. 
Organizza anche vacanze ecologiche nei parchi italiani, con la possibilità di fare 
trekking o escursioni in mountain bike. 
 

CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile - Presidenza  Nazionale - via 
Albalonga 3 - 00183 Roma - tel. 06960300 http://www.cts.it/ 
 
FOCSIV Volontari nel Mondo 
 

Focsiv è una grande federazione di organismi di volontariato internazionale di 
ispirazione cristiana presente in Italia. Sul sito è disponibile una banca dati 
dei campi di lavoro organizzati dai membri soci della federazione anche di breve 
durata per approfondire le tematiche del volontariato internazionale e della 
cooperazione e per vivere anche una prima esperienza nei paesi in Via di 
Sviluppo. Info campi di volontariato vai su http://www.focsiv.it/volontariato/ 
 

Focsiv - Via S. Francesco di Sales, 18 00165, Roma tel. 06 68 77 867 Fax 06 68 72 
373 focsiv@focsiv.it 
 
IBO Italia 
È  un organizzazione non governativa (ONG) che opera da molti anni nel settore 
della cooperazione in Italia, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo, per la 
condivisione della solidarietà. Vengono svolte varie attività, tra le quali campi di 
volontariato, in Italia, in Europa e nei Paesi del Terzo Mondo. 
Proposte anche per adolescenti. Vengono svolte varie attività tra le quali campi di 
lavoro volontario in Italia, in Europa e nel Terzo Mondo. Ha sede a Ferrara. 
Consulta la pagina con le proposte dei campi di lavoro 2016. Info campi di 
volontariato vai su http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/
campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/ 
 

IBO - Associazione Italiana Soci Costruttori - via Montebello 46/A - 44100 
Ferrara - tel. 0532243279 - 0532247396 www.iboitalia.org - Email: 
info@iboitalia.org 
 



20  

 

INFORMAGIOVANI 
 

L' Associazione, che ha sede a Palermo, fornisce informazioni sulle 
organizzazioni che offrono campi di lavoro in tutto il mondo attraverso un 
database presente nel loro sito. Per accedere al database è necessario 
registrarsi. Info campi di volontariato www.campidivolontariato.org/campi/ 
 

IPSIA 
 

Tramite IPSIA, le ACLI intendono svolgere nel contesto internazionale una 
politica di solidarietà per il sostegno alle popolazioni vittime di conflitti o dei 
paesi in via di sviluppo. IPSIA promuove tramite il sito Terra e Libertà i progetti 
di volontariato internazionale. Sono disponibili i programmi dei campi di lavoro 
invernali 2015/2016 in Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo. 
È  una sede locale dell’Organismo Non Governativo delle ACLI (Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani), impegnata nel settore della cooperazione e del 
volontariato internazionale. Ha come scopo quello di promuovere la crescita dei 
paesi in via di sviluppo attraverso progetti di ricostruzione e di sensibilizzare il 
terri torio sui  temi del l ’ intercultura e del l ’educazione. 
Attualmente organizza campi di volontariato in Albania, Bosnia, Kosovo, 
Senegal, Mali, Libano, Brasile, Kenia e Mozambico. Le aree di intervento sono 
molteplici e vanno dall'assistenza educativa e ricreativa, alla partecipazione ad 
attività agricole ed edili, incluso il recupero e la manutenzione dei beni 
ambientali e architettonici. Info campi di volontariato: http://www.ipsia-acli.it/it/
component/k2/itemlist/tag/volontariato.html 
 

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo e Innovazione ACLI - c/o ACLI - via Marcora 
18/20 - 00153 Roma - tel. 065840400  http://www.ipsia-acli.it/ - Email: 
ipsia@acli.it 
 

JOINT 
 

Associazione di promozione sociale che organizza campi di lavoro in Europa e 
nel mondo, il sito campidilavoro.it, curato dall'associazione stessa, contiene le 
informazioni dettagliate sui programmi 2016. Le tematiche trattate durante i 
campi variano dalla tutela dell’ambiente all’educazione ai diritti umani, alla 
promozione di buone pratiche sanitarie alle attività artistiche e culturali. 
Promuove anche progetti di mobilità internazionale, apprendimento 
interculturale, scambi internazionali, volontariato internazionale ed educazione 
non formale. Info campi di volontariato vai su  http://campidilavoro.it/ 
 

Associazione Joint Via Giovanola 25C – 20142 Milano Tel 02 4547 2364  
Fax 02 4507 0956 Email: info@associazionejoint.org 
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LA NOSTRA AFRICA ONLUS 
 

Associazione di volontariato di Bologna che realizza progetti a sostegno della 
Popolazione Maasai del Kenya, nel distretto di Kajiado. Organizza campi di 
cooperazione in Kenia nel mese di agosto 2016. Info campi di volontariato 
wwwlanostraafrica.it 
 

La Nostra Africa onlus Via Pasubio, 112, 40133 Bologna tel.:335 678 8136 
 
LIBERA  
 

Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni (gruppi, scuole, realtà di 
base ecc.) impegnate nel diffondere la cultura della legalità. Offre esperienze di 
lavoro, di volontariato e di formazione civile organizzando campi di lavoro 
estivi sui terreni confiscati alle mafie e gestiti dalle cooperative sociali di Libera 
Terra. Info campi di volontariato http://www.libera.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135  
 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Via IV Novembre, 98 - 
00187 Roma http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
 
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  
 

Nell'ambito della tutela dell'ambiente e degli animali, la LIPU si occupa di 
conoscere, studiare e soprattutto aiutare le specie volatili. L’associazione ha 
come obiettivo principale conservare la natura partendo dalla protezione degli 
uccelli e dei loro habitat, educando i giovani al rispetto dell’ambiente, 
sensibilizzando l'opinione pubblica su temi importanti come la tutela 
ambientale, la sostenibilità e l'attenzione alla salute. 
Organizza campi natura, soggiorni e trekking naturalistici nell’ambito di strutture 
dedicate alla natura e di progetti di conservazione e di studio. Le attività sono 
rivolte ai bambini da 8 anni in su, ai ragazzi dai 14 ai 17 anni e agli adulti. Info 
campi di volontariato: www.lipu.it/fare-volontariato-ambientale 
 

Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli - via Udine 3 A - 43100 Parma - tel. 
0521273043 fax 0521273419 ;sezione LIPU Torino via Pergolesi 116 - 10154 
Torino info@liputorino.it 
www.lipu.it - www.lipu.it/fare-volontariato-ambientale - Email: info@lipu.it 
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MANI TESE 
 

Associazione ONG che realizza interventi per ridurre gli squilibri tra il nord e il 
sud del mondo. Propone campi in Italia di studio e lavoro, un modo 
alternativo di trascorrere le vacanze estive, una sperimentazione di stili di vita 
sostenibili, un’esperienza di lavoro. Info campi di volontariato http://
www.manitese.it/agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/ 
L'associazione Mani Tese, Organismo Non Governativo di cooperazione allo 
sviluppo, opera a livello nazionale e internazionale per favorire nuovi rapporti tra 
i popoli, fondati sulla giustizia, la solidarietà e il rispetto delle diverse identità 
culturali. 
Agisce su due livelli: realizzando concreti progetti di sviluppo e di solidarietà in 
Asia, Africa, America Latina e sensibilizzando l'opinione pubblica italiana sulle 
tematiche nord/sud del mondo. 
Ai giovani sono rivolti campi estivi di studio e di volontariato in Italia: l'attività 
consiste nella raccolta di materiale di recupero (carta, ferro vecchio, stracci, 
indumenti e altro materiale riciclabile), il cui ricavato viene destinato al 
finanziamento di alcuni progetti di sviluppo in Africa, Asia e America Latina. L'età 
minima richiesta è 18 anni, la massima 30. La durata del campo varia da una a 
due settimane. Organizza attività di volontariato in Italia per la raccolta di fondi a 
sostegno dei suoi progetti.  
 

Mani Tese - piazzale Gambara 7/9 - 20146 Milano - tel. 024075165 - fax 
024046890 www.manitese.it - Email: volontari@manitese.it 
 

OIKOS 
 

L’Oikos è un’associazione di Roma di volontariato e propone tutti gli anni  un 
vasto programma di percorsi brevi  di volontariato  all'estero denominati campi 
di lavoro. Sul sito sono pubblicate notizie sui programmi 2016 e sugli incontri 
di orientamento 2016. 
Info campi di lavoro vai su  http://www.oikos.org/campi/ 
L'Oikos è un'associazione di volontariato che propone campi di volontariato in 
collaborazione con altre organizzazioni europee. Sono previsti campi in molti 
paesi dell’Unione Europea e del resto del mondo, in particolare in Africa. È  
richiesta una discreta conoscenza dell'inglese, data la necessità di comunicare 
con giovani di diverse nazionalità. I campi sono aperti a giovani provenienti da 
diversi paesi europei, anche non ancora maggiorenni. 
 

Oikos - tel. 065080280 fax 065073233  www.oikos.org -  
Email: oikos@oikos.org 
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XLESTRADE 
 

Una rete di associazioni di volontariato internazionale. Si trova un elenco di 
associazioni che organizzano esperienze, campi di volontariato e viaggi solidali, 
anche ordinate per paese di destinazione. Info su: http://www.xlestrade.org/
campi-volontariato/ 
 

Xlestrade E-mail: info@xlestrade.org; xlestrade@gmail.com. tel: +39 370.3236849 
 
PROGETTO MONDO MLAL 
 

È  un'organizzazione non governativa di volontariato nazionale ed internazionale 
che propone campi di esperienza per studenti, associazioni o gruppi. 
Un'esperienza nei paesi del sud del mondo da dedicare alla conoscenza dei 
progetti, alla riflessione e alla formazione sui temi legati alla cooperazione 
internazionale e alla solidarietà tra i popoli. Info: http://
www.progettomondomlal.org/info/attivita/turismo/it 
 

ProgettoMondo Mlal - viale Palladio 16 37138 Verona - tel. 045.8102105 fax 
045.8103181 info@mlal.org 
 
PROJECTS ABROAD  
 

Organizza campi umanitari 2016 per giovani tra i 16 ei 19 anni che desiderano 
fare volontariato con i bambini svantaggiati (bambini di strada, diversamente 
abili, orfani.) e che vogliono partire per 2 settimane. Prevediamo una vasta 
gamma di campi umanitari in Africa, Asia, America Latina e Est Europa, nei mesi di 
giugno, luglio e agosto. Per chi avesse più di 19 anni sono organizzate 
anche missioni umanitarie. Info: http://www.projects-abroad.it/missioni-
volontariato-stage/campi-volontariato-internazionale/campi-umanitari/#campi-
umanitari 
 

Projects abroad  Via San Filippo, 4 80122 Napoli Tel. + 39 081 19139962/3; 
Cell.: +39 320 6726228; +39 389 1927683;    info@projects-abroad.it.  
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SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE  
 

Lo S.C.I., associazione laica di volontariato internazionale, organizza campi di 
lavoro 2016 su https://workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camps.html in tutto il 
mondo rivolti alla realizzazione di progetti per la pace, l'ambiente, la solidarietà e 
la cooperazione. Il gruppo é quasi sempre internazionale, con volontari che 
vengono da diversi paesi, e generalmente l'inglese é la lingua comune dei 
partecipanti. la durata varia dai 10 gg alle tre settimane per i campi di 
volontariato nel nord del mondo, http://www.sci-italia.it/campi-di-volontariato 
invece è da 2 a 4 settimane per i campi nel sud del mondo http://www.sci-
italia.it/campi-nel-sud in Asia, Africa, America Latina e Mediterraneo (Vicino 
Oriente e Nord Africa). 
Organizzazione laica di volontariato diffusa in tutto il mondo. Organizza ogni 
anno campi di volontariato sui temi del disarmo e dell'obiezione di coscienza, 
diritti umani, solidarietà, sostenibilità e cittadinanza attiva.Sono strutturati in due 
ambiti principali: attività di ricostruzione e attività di animazione. I campi durano 
mediamente due o tre settimane. La lingua parlata è generalmente l'inglese. L’età 
minima per partecipare a progetti in Italia è 16 anni, per quelli all’estero 18 (21 
per i progetti nel sud del mondo, per i quali è richiesta una precedente 
esperienza di volontariato e la partecipazione a un percorso di formazione). 
 

SCI - Servizio Civile Internazionale - via Cruto 43 - 00146 Roma - tel. 065580644 
- cell.3465019990 fax 065580644 
www.sci-italia.it - Email: outgoing@sci-italia.it (info generali e iscrizioni ai campi di 
lavoro) 
 
TRI - Tethys Research Institute  
 

Il Tethys Institute è un'organizzazione privata senza scopo di lucro, che si occupa 
dello studio e della protezione degli habitat marini, in particolare dei cetacei del 
Mediterraneo. È  formato da un gruppo di giovani studiosi che conducono 
ricerche sul campo con l 'aiu to di volontari paganti. 
Organizza campi in diverse parti del mondo, dedicati agli appassionati di delfini e 
balene che vogliono contribuire alle campagne di ricerca e conservazione. Le 
attività comprendono avvistamenti di balene e delfini, raccolta di dati in mare con 
metodologie avanzate e lezioni informali tenute dai ricercatori. 
 
TRI - Tethys Research Institute - viale Gadio 2 - 20121 Milano -  
tel. 0272001947 - fax 0239290525 www.tethys.org (in lingua inglese)  
- Email: tethys@tethys.org 
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UNALTROMONDO  
 

Organizza campi di lavoro 2016 in Africa come occasione per vivere 
diversamente le proprie vacanze, imparando qualcosa e dando una mano ad 
altri. In Senegal e in Mali. È  consigliabile partecipare agli incontri di 
presentazione e formazione (fine febbraio - aprile 2016). Info campi di lavoro su 
http://www.unaltromondo.it/campi-di-lavoro.html 
 

Associazione UnAltroMondo Onlus - via Risorgimento, 300 - 20099 - Sesto San 
Giovanni (Mi) contatti: http://www.unaltromondo.it/contattaci.html 
 

UNIVERSITARI COSTRUTTORI  
  

Sono un gruppo di volontari impegnati nella costruzione di edifici a favore di 
comunità di accoglienza, di tossicodipendenti, di disabili. Il gruppo è nato negli 
anni 60 nell'Università di Padova. Organizzano campi laddove viene richiesto un 
aiuto di tipo edilizio. L'impegno richiesto è solitamente di qualche settimana. 
Sono previsti campi di lavoro estate 2016 a Morolo (FR), Roma e Ferrara. Info 
campi di lavoro su http://www.universitaricostruttori.it/campi-estivi-
invernali.html 
È  un gruppo di volontari la cui finalità è aiutare i più deboli, che si ispira ai 
principi di solidarietà e abitudine alla vita comunitaria. Opera per la costruzione 
o ristrutturazione di case per anziani e bisognosi e edifici di comunità per 
persone disabili e emarginate. 
Organizza campi di volontariato in Italia: l’attività è principalmente di tipo edile, 
ma non è richiesta alcuna qualifica professionale o esperienza precedente. La 
partecipazione minima al campo è di una settimana. L’età minima richiesta è di 
16 anni ma, per i minorenni, è necessaria l’autorizzazione dei genitori. 
 

Universitari costruttori - Prato della Valle 56 - 35123 Padova - tel. 049651446 
fax  0498753092 www.univers i tar i costru ttor i . i t  -  Emai l : 
segreteria@universitaricostruttori.it 
 

VIDES  
 

Associazione internazionale di volontariato che si ispira al progetto educativo 
salesiano. Propone campi di volontariato internazionale per tempi lunghi o 
brevi. È  necessario seguire un programma di formazione che inizia nel 
novembre dell'anno precedente. Info campi di lavoro su http://www.vides.org/
volontariato/ 
 

Vides Via Gregorio VII, 133 00165 Roma tel. 0639379861  
fax: 06632001 direzione.generale@vides.org 



26  

 

VIS 
 

Sito multilingue. Ong che s'ispira ai principi cristiani di Don Bosco. 
Organizza esperienze di volontariato estiva nei paesi del Sud del mondo. 
L'esperienza estiva è la conclusione di un cammino di formazione della durata di 
un anno circa che si svolge in varie Regioni italiane. Tale percorso di formazione 
inizia di norma tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno che 
precede la partenza. Info: http://www.volint.it/vis/?q=node/36 
 

Vis - via Appia Antica 126, Roma e-mail vis@volint.it tel. 06516291 
 

VOLONTARIATO PER LE NAZIONI UNITE 
 

La United Nations Volunteers (UNV) è un programma di volontariato per la pace 
delle Nazioni Unite. Ricerca figure professionali specializzate nel settore 
agroalimentare, tecnico e medico per progetti nel Terzo Mondo, per la pace e lo 
sviluppo. Non si tratta di campi di lavoro volontario ma di esperienze di 
volontariato di lungo periodo (minimo sei mesi) con rimborsi spese e vengono 
richiesti requisiti specifici. Info: http://www.unv.org/  
 

United Nations Regional  tel. +32 2 788 8484  fax +32 2 788 8485 http://
www.unric.org/it/ italy@unric.org 
 
WEP 
 
Organizzazione internazionale con sede a Torino, Milano e Oderzo. Tra le varie 
attività propone anche esperienze di viaggi solidali 2016. I partecipanti con 
minimo 16 anni di età vengono inseriti in progetti umanitari coordinati da 
organizzazioni locali o da ONG internazionali. WEP organizza anche esperienze 
di volontariato ecologico nei parchi nazionali. Info: https://www.wep-italia.org/
partire-per-un-viaggio-solidale 
 

WEP  Corso Vittorio Emanuele II 12  10123 Torino Tel. 011/6680902 Fax 
011/6596107 https://www.wep-italia.org/  
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WWF - Fondo Mondiale per la Natura  
 

L'obiettivo prioritario del WWF è permettere alle persone che hanno una 
sensibilità ambientalista di approfondire temi legati alle problematiche ecologiche 
e di prestare la propria opera per la conservazione e il ripristino dell'ambiente. 
Organizza vacanze natura, campi junior, campi ecologici, campi avventura, 
trekking a piedi e in bici, escursioni naturalistiche guidate, per bambini, ragazzi e 
adulti. I campi si svolgono nei parchi o nelle oasi naturali nazionali e internazionali 
e hanno una durata di circa dieci giorni. Info: campi di volontariato http://
www.wwf.it/tu_puoi/volontariato/ 
 
WWF - Fondo Mondiale per la Natura - via Po 25/C - 00198 Roma - tel. 06844971 
– 0685300612 www.wwf.it - Email:ufficiovolontariato@wwf.it 
 

YEAROUT 
 
Associazione onlus di Milano che si occupa di volontariato internazionale. 
Selezionano e formano giovani ed adulti che vogliano intraprendere 
un'esperienza di volontariato in un paese in via di sviluppo. Attualmente sono 
presenti progetti in Kenya, Etiopia, Uganda, Camerun, Tanzania, Namibia, Albania, 
India e Costa Rica. I programmi sono sia di breve durata che di lunga durata. 
Organizzano InfoDay 2016 e Digital InfoSession 2016. Info: http://www.yearout.it/
it/ 
 

YearOut  - via Vittoria Colonnna, 51 - 20149 Milano - tel:+39 02 45491504 -
 fax:+39 02 45491519 - email:info@yearout.it  
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CAMPI ECOLOGICI  

DI LAVORO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

Campi ambientali per coloro che vogliono occuparsi della salvaguardia 
dell'ambiente in luoghi naturali splendidi e incontaminati.  
Un’esperienza di crescita, di viaggio e d’impegno sociale a favore dell’ambiente, 
ma anche un modo per stare insieme, per riscoprire luoghi unici e dedicare una 
parte delle proprie vacanze estive alla tutela e valorizzazione del territorio. Per 
costruire insieme un futuro migliore e più sostenibile. 
 

La più importante rete a livello internazionale delle organizzazioni che 
promuovono l'educazione interculturale, la comprensione e la pace attraverso il 
servizio volontario è l'Alliance of European Voluntary Service Organisations. 
Tutti gli enti aderenti si sono impegnati a seguire l'Alliance Quality Charter per 
garantire la qualità delle loro proposte. In Italia aderisce la seguente 
organizzazione che propone campi di lavoro ambientale: 
 

LEGAMBIENTE  
 

I campi internazionali in Italia e all'estero possono avere una durata tra i dieci e i 
trenta giorni, anche se la maggior parte sono di due settimane. Nei campi in 
Italia l'età minima è 18 anni, ma esistono anche campi specifici per adolescenti. 
Non è prevista un’età massima. I campi di lavoro internazionali appartengono al 
circuito dell'Alliance    Legambiente organizza nel periodo estivo: 
- campi di volontariato internazionale di tipo ambientale, archeologico, di lavoro 
manuale, di ripristino di strutture destinate a utilizzo sociale nei seguenti paesi: 
Europa, Africa, Asia, America Latina, e America del Nord; 
- campi di volontariato in varie regioni d’Italia per il recupero e ripristino 
ambientale; 
- campi antincendio, nel corso dei quali si svolgono attività di avvistamento e 
vigilanza con postazioni fisse e mobili, ripristino di sentieri e di piste taglia-fuoco 
esistenti. 
Sul sito è presente una banca dati che permette di trovare il campo di 
volontariato più adatto alle proprie esigenze. 
Legambiente - via Salaria 403 - 00199 Roma - tel. 0686268323-4-5-6  
www.legambiente.it  - Email: volontariato@legambiente.it (per i campi in Italia); 
outgoing@legambiente.it (per i campi all'estero) 
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GREENPEACE  
 

Greenpeace è una associazione ambientalista internazionale che si batte per 
difendere il pianeta. Il suo obiettivo è salvaguardare la terra e la vita naturale in 
tutta la sua diversità attraverso campagne informative. Non organizza campi di 
lavoro, ma stage presso i suoi dipartimenti di comunicazione e marketing 
oppure altre forme di collaborazione. 
Greenpeace  Sede di Roma Via della Cordonata, 7  00187 – Roma 
Telefono:+39.06.68136061 Fax: +39.06.45439793 
Sede di Milano Via Giovanni Battista Piranesi, 10  20137 - Milano Telefono: 
+39.02.49534250 
 
L.I.P.U.  
 

La Lega Italiana Protezione Uccelli è un'associazione per la conservazione della 
natura, che si occupa in modo particolare della protezione dell'avifauna. Per 
diffondere la conoscenza del mondo naturale, la LIPU da anni cresce grazie alle 
attività di tanti volontari. Per chi è interessato a conoscere le attività di 
volontariato 2016 http://www.lipu.it/news-natura/educazione-ambientale/12-
educazione-ambientale/836-i-campi-estivi-2016-della-lipu 
 

L.I.P.U.    Via Udine 3/A - 43100 Parma tel. +39 0521 273043 fax +39 0521 273419 
info@lipu.it 
 
ADRIATIC GREENET-ONLUS  
 

Adriatic GreeNet-onlus, associazione network internazionale con sede a 
Monfalcone, e il Club UNESCO di Udine non hanno ancora predisposto i 
programmi per il 2016 dei campi di volontariato internazionale all'estero del 
progetto "I Care for...", in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia ed ad Aquilegia in 
Italia. I campi si svolgeranno in luoghi straordinari per le valenze culturali e 
ambientali già catalogati dall'Unesco. 
 

Adriatic Grenet Onlus via Artico di Castello, 5 33017 Tarcento (Udine) 
tel/fax 0432785897 e-mail info@adrieticgreenet.org 
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FAI - Fondo Ambiente Italiano 
 

Il FAI si impegna per valorizzare e proteggere l'arte, la natura e il paesaggio 
italiano. Per i giovani da 18 a i 25 anni organizza dei campi 2016 di lavoro giovani 
in Italia. II volontari potranno conoscere più da vicino l'arte e la natura di alcuni 
luoghi splendidi del FAI, contribuire a proteggerli, vedere come ci si prende cura 
dei beni culturali, aiutare a organizzare piccoli e grandi eventi, incontrare tante 
persone che condividono le stesse passioni. Info campi u http://
www.fondoambiente.it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campi-di-volontariato-
fai-giovani 
 

FAI - Fondo Ambiente Italiano La Cavallerizza Via Carlo Foldi, 2 20135 Milano  
telefono: 02 46.76.15.1 fax: 02 48.19.36.31 e-mail: info@fondoambiente.it : 
h t t p : / / w w w. f o n d o a m b i e n t e . i t / C o n t a t t i / i n d e x . a s p x ? q = c o n t a t t i -
fai#sthash.2yUnVXmH.dpuf 
 

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 

L'Ente Parco non ha ancora organizzato i campi estivi di volontariato 2016, 
solitamente sono nei mesi di luglio e agosto per piccoli gruppi (è necessario 
essere maggiorenni), con soggiorni della durata di un weekend o di 12-15 giorni, 
in valle Orco, nel versante piemontese del Parco. Ogni anno viene offerta la 
possibilità di vivere in modo diverso l'area protetta, partecipando attivamente ai 
progetti di salvaguardia, mobilità sostenibile, sensibilizzazione e 
divulgazione previsti dal Parco Nazionale Gan Paradiso per il periodo estivo. 
Iscrizioni ai campi solitamente entro maggio. Info campi su http://www.pngp.it/
iniziative-del-parco/volontariato-e-stage/campi-estivi 
Parco Nazionale Gran Paradiso     Via Pio VII, 9 - 10135 Torino 
tel.+39-(011)-8606211 fax: +39-(011)-8121305 e-mail: segreteria@pngp.it 
 

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO 
 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise offre la possibilità di effettuare 
attività di educazione ed interpretazione ambientale, gestione e cura delle 
strutture, manutenzione dei sentieri, assistenza e informazioni ai visitatori, 
pulizie, ecc. La partecipazione può avvenire in alcuni periodi dell’anno: secondo 
un calendario prefissato oppure mediante accordi preventivi. I campi estivi 
2016 sono aperti a tutti a partire dai 18 anni, oppure per famiglie, scuole o 
associazioni di volontariato. 
Info campi http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=75   
Parco Nazionale D'abruzzo Viale Santa Lucia – 67032 Pescasseroli  
(AQ) tel. 0863/91131 info@parcoabruzzo.it  
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PROJECTS ABROAD  
 

Organizzazione internazionale che propone progetti aperti a tutte le persone dai 
16 anni in su. Sono previsti campi di volontariato ambientale in Africa, America 
Latina e Asia per la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica, volontariato 
nel campo sportivo e volontariato nei siti archeologici per la salvaguardia delle 
rovine e dei monumenti culturali. Previste partenze durante tutto l'anno. 
Organizza anche campi estate di volontariato e orientamento agli studi che si 
rivolgono esclusivamente ai giovani tra 16 e 19 anni, hanno una durata di 2 o 4 
settimane nei mesi di giugno, luglio e agosto. Questi campi riguardano diversi 
settori, tra cui anche ambiente, archeologia, sport, medicina e giornalismo. . Info 
sui campi http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-
volontariato-internazionale/#campi-di-volontariato|per-progetti 
 

Projects Abroad Via San Filippo, 4, 80122 Napoli tel. 08119139962/3 
info@projects-abroad.it  
 

TERRA! ONLUS  
 

È  un'organizzazione che vuole contribuire a restituire all'ambiente il suo ruolo 
chiave per uno sviluppo sostenibile e sociale. Programmi 2016 che l'anno scorso 
prevedevano oltre ai campi per bambini/famiglie e per ragazzi (minimo 14 
annia) a Genova, un campo per maggiorenni (a Lampedusa). 
Info sui campi http://www.terraonlus.it/component/k2/item/500-terra-camp-a-
lampedusa-2016 
 

Terra!Onlus Via Gentile da Mogliano 168/170 00176 Rome Tel: (+39) 393 
9306610 http://www.terraonlus.it/ 
 

TETHYS RESEARCH INSTITUTE  
 

È  un'organizzazione che si occupa dello studio e della protezione degli habitat 
marini, in particolare dei cetacei del Mediterraneo. È  formato da un gruppo di 
giovani studiosi che conducono ricerche sul campo con l'aiuto di volontari 
paganti. 
Le attività comprendono anche lezioni informali tenute dai ricercatori per gli 
appassionati di delfini e balene.Programmi da giugno a settembre 2016 in 
Grecia e in Liguria. 
 

Tethys Research Institute c/o Acquario Civico Viale G.B. Gadio 2   
20121 Milano Phone: +39 02 720 019 47 Fax: +39 02 39 29 05 25  
Email: tethys@tethys.org  Web: tethys.org 
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WWF Italia  
 

Il WWF propone una vacanza di immersione totale nella natura per scoprirla e 
apprezzarla con l'intento di osservare, conoscere e partecipare alle attività di 
supporto ai progetti di conservazione. Campi avventura per ragazzi, vacanze 
natura famiglia, vacanze natura per tutti. Per ogni tipo di vacanza trovate una 
scheda descrittiva, il catalogo e la possibilità di restare informati tramite iscrizione 
alla newsletter. Possibile iscriversi alla mail-list per essere aggiornato 
sui programmi 2016. Info sui Programmi vai http://wwfnature.it/ 
 
WWF ITALIA – ufficio turismo responsabile Via Orseolo, 12 – 20144 –Milano 
Tel: +39 02 831331 Fax: +39 02 83133202 E-mail: turismo@wwf.it 
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I Campi archeologici per riscoprire la memoria storica della nostra civiltà. 
Partecipare ad una sessione di lavoro archeologico coinvolgente e formativa. 
Vivere in prima persona la realizzazione di uno scavo archeologico, la 
documentazione ed il restauro dei reperti e delle evidenze monumentali, 
l'indagine topografica di un territorio, la progettazione dell'allestimento 
museografico di un'area monumentale. Approfondire le proprie conoscenze 
storiche ed artistiche partecipando a seminari, conferenze, visite a musei ed aree 
archeologiche. 

 

ARCHEODOMANI  
 

La società Archeodomani, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana e il Comune di Bibbiena, organizza, in estate 
campagne di scavo archeologico. Presso il complesso termale della villa romana 
in località Domo. Non sono richieste competenze preliminari, ma l’attività è 
pensata per studenti delle discipline dei Beni Culturali che vogliano acquisire o 
perfezionare le metodologie di scavo archeologico e ad appassionati di turismo 
culturale e archeologia che intendano partecipare a tutti gli effetti alle varie fasi 
di uno scavo. L' attività è diretta e seguita in ogni momento da archeologi 
professionisti che garantiscono la scientificità delle tecniche di indagine. 
 

Archeodomani - via Pallavicino 10 - 00149 Roma (sede legale) - cell. 3397786192 
– 393314478026 www.archeodomani.com - Email: archeodomani@gmail.com 
 

ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS  
 

L'Archeoclub organizza, attraverso le sedi locali, campi di ricerca e scoperta di siti, 
insediamenti e complessi edilizi di valore storico, archeologico, architettonico e 
artistico abbandonati da tempo o semisconosciuti. Organizza anche campi studio 
all’estero. 
Sempre nel periodo estivo, l’Archeoclub, in collaborazione con università, enti 
locali, enti non profit e aziende private, si occupa di progetti che coinvolgono 
ragazzi di tutto il mondo. 
Archeoclub d'Italia onlus - piazza Amba Alagi 18 (segreteria nazionale) 
 - 00199 Roma - tel. 0644202250 www.archeoclubitalia.org  
Email: segreterianazionale@archeoclubitalia.org 
Tra le sedi di Archeoclub Italia ONLUS segnaliamo:  
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ARCHEOCLUB D’ITALIA - sede di VENEZIA - Cannaregio 1376/A - 30121 Venezia 
- tel. 041710515 www.archeove.com - Email: info@archeove.com 
Organizza sull'sola del Lazzaretto Nuovo (Laguna Nord, fra le isole di Murano e 
Burano) workshop e workcamp che offrono molteplici occasioni per avvicinarsi 
al mondo dell’archeologia e conoscere temi di grande fascino, a stretto contatto 
con gli “addetti ai lavori”. I workshop di archeologia sperimentale riguardano vari 
settori come metallurgia, mosaico e tecniche pittoriche. Info: campi http://
www.archeove.com/campi-archeologici/ 
ARCHEOCLUB D’ITALIA - sede di CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - via Trieste 1 c/
o centro polivalente - 92023 Campobello di Licata (AG) - tel. e fax 0922883508 
 
CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI DIPARTIMENTO VALCAMONICA E 
LOMBARDIA  
 

Il Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi Preistorici 
organizza ogni anno un campo estivo di ricerca archeologica sull’arte rupestre 
preistorica e primitiva della Valcamonica. Il campo è in un’area di notevole 
importanza archeologica che l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio mondiale 
dell’umanità, in quanto con le sue 300.000 figure costituisce il più grande bacino 
di arte rupestre d’Europa. L’età minima per partecipare è di 16 anni. Info campo 
su http://www.simbolisullaroccia.it/campi_archeologici.htm 
 

Centro Camuno di Studi Preistorici Dipartimento Valcamonica e Lombardia 
- Città della cultura - Via Marconi 7 - 25044 Capo di Ponte (BS) - tel. 036442091 
www.simbolisullaroccia.it - Email: dip.ccsp@gmail.com  
 
GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO  
 

L'associazione organizza campi archeologici estivi 2016 ed escursioni per 
adulti e ragazzi. Inoltre conferenze, manifestazioni ed eventi. Per partecipare 
non occorre essere esperti, nè essere in possesso di conoscenze specifiche in 
ambito archeologico: è sufficiente essere predisposti a lavorare in gruppo ed a 
una vita comunitaria.  
Info campi http://www.gruppoarcheologico.it/attivita/centri-estivi/ 
 
Gruppo Archeologico Romano Via Contessa di Bertinoro 6 00162  
Roma Tel. 06/6385256 Fax. 02/700440437 info@gruppoarcheologico.it 
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GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE  
 

Associazione di Volontariato Culturale che opera prevalentemente sul territorio 
di Torino. I suoi principali fini sono la valorizzazione dei beni archeologici del 
nostro territorio e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema 
della tutela e della salvaguardia dei beni culturali. Organizza campi di lavoro 
di tipo archeologico nel periodo estivo. Non ci sono ancora i programmi 2016. 
Info campi http://www.archeogat.it/zindex/file/campi.htm 
 

Gruppo Archeologico Torinese   Via Santa Maria 6/E - 10122 Torino - Tel. 
388.800.40.94 - segreteria@archeogat.it Orario apertura: tutti i venerdì (escluse 
festività) ore 18 / 21 
 
GRUPPI ARCHEOLOGICI D'ITALIA  
Organizza campi estivi di lavoro volontario per adulti e ragazzi, in collaborazione 
con i gruppi archeologici aderenti all’associazione, finalizzati alla valorizzazione e 
al recupero del patrimonio archeologico. 
L’iscrizione prevede una quota associativa all’Associazione Gruppi Archeologici 
d’Italia (per la copertura assicurativa). L’età minima per partecipare è 15 anni. 
 

Gruppi Archeologici d'Italia - via Baldo degli Ubaldi 168 - 00167 Roma - 
tel.0639376711 http://gruppiarcheologici.org -  
Email: segreteria@gruppiarcheologici.org 
 

GAR - GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO  
 

Organizza scavi archeologici professionali ma alla portata di tutti con giovani di 
tutte le età, provenienti da tutto il mondo, guidati sul campo da esperti del 
settore. Operano principalmente nel Lazio.  
 

GAR - Gruppo Archeologico Romano - via Contessa Bertinoro 6 - 00162 Roma - 
tel. 066385256 www.gruppoarcheologico.it - Email: info@gruppoarcheologico.it  
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FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI ARCHEOLOGICHE  
 

Il Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche è composto da 32 
associazioni, di 16 nazioni, interessate alla tutela del patrimonio archeologico, 
storico, culturale e delle tradizioni d’Europa. Alcuni campi beneficiano del 
patrocinio dell’Unione Europea. 
Per partecipare ai campi italiani ed europei organizzati dalle associazioni 
aderenti al Forum è necessaria l'iscrizione a un’associazione del Forum stesso. I 
campi sono aperti a ragazzi e adulti. 
 

Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche - Adriana Martini c/o 
Gruppi Archeologici del Veneto - via Francesco Guardi 24 bis - 35134 Padova - 
tel. e fax 0498646701 www.heritageforum.org - Email: 
president@heritageforum.org 
 

KALAT 
 

Kalat è un progetto di turismo, di ricerca e di scoperta in Sicilia. Gli happening 
giovanili Kalat sono una nuova formula di turismo giovanile con laboratori 
sull’arte moderna e la ricerca archeologica nei terreni confiscati alla mafia, 
con esperienze di scoperta dei saperi e dei sapori della Sicilia, oltre a visite 
guidate, momenti di svago e bagni al mare nelle splendide coste di Licata. 
Informazioni sulle iscrizioni ai campi 2016. 
Info campi: http://happening.kalat.org/?q=it/node/11    Kalat   www.kalat.org 
 

LE ORME DELL'UOMO COOPERATIVA ARCHEOLOGICA  
 

Organizza campi archeologici estivi per la ricerca e lo studio dell'arte rupestre. I 
campi sono rivolti a studenti, appassionati, archeologi e insegnanti. I 
partecipanti provengono da molti paesi stranieri, soprattutto di lingua inglese. 
Al termine del campo viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
Le Orme dell'Uomo Cooperativa Archeologica - piazza Donatori di Sangue 1 - 
25040 Cerveno (BS) - tel. 0364433983  fax 0364434351 www.rupestre.net 
 

SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA 
 

Organizza campi didattici e di ricerca. Attraverso incontri, corsi per soci e lezioni 
promuove i siti archeologici della regione. 
 

Societa' Friulana di Archeologia - Torre di Porta Villalta  
c/o Civici Musei di Udine - via Micesio 2 - 33100 Udine  
- tel. e fax 043226560 www.archeofriuli.it  
 Email: sfaud@archeofriuli.it 
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Sono vacanze alternative, alla riscoperta della natura e dell’avventura. I ragazzi 
oltre alle attività ludiche e sportive, partecipando a questi campi, apprendono 
dalla vita comunitaria il rispetto degli altri e la maggior conoscenza di sè stessi. 
 

AGESCI – Associazione guide e scouts cattolici italiani 
Propone campi scout, anche all’estero. 
Età: circa 11 – 21 anni 
Contatti: Piazza Pasquale Paoli, 18 – 00186 Roma 
Tel. 06 681661 E-mail: infoscout@agesci.it  Sito web: www.agesci.org 
  

AMNESTY INTERNATIONAL 
È  un’Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di 
difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà 
internazionale. L’associazione è stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese 
Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei prigionieri di 
coscienza. Ogni anno organizza campi estivi per i giovani, una vacanza 
diversa per riflettere sui diritti umani, su come contribuire al loro 
rafforzamento, sulle ragioni dell’attivismo. 
Destinazione: Lampedusa, Monte Sole, Giffoni, Panta Rei 
Età: dai 14 anni 
Contatti: Via Magenta 5 – 00185 Roma Tel. 06 4490281 E-
mail: campi@amnesty.it 
Sito web: www.amnesty.it/campi-estivi 
 
ARCIRAGAZZI 
Nasce dall’Arci, Associazione ricreativa culturale, per educare bambini e ragazzi 
alla solidarietà e alla convivenza pacifica attraverso il gioco ed esperienze 
culturali. 
Destinazione: Sicilia, Calabria, Campania, Lombardia, Toscana, Liguria e Veneto 
Settori: sociale/culturale 
Età: dai 6 ai 25 anni 
Per informazioni: www.arci.it 
Sede di Padova: 
Arci Padova – Via IV Novembre, 19 Tel. 049 8805533  
www.arcipadova.org 
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CAMPO DI GRANARA 
Nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, i ragazzzi faranno vita comunitaria 
partecipando a laboratori sulle tecnologie a basso impatto ambientale e 
impareranno ad apprezzare il gusto della cucina biologica. 
Destinazione: Granara, Comune di Valmozzola (PR) – 43050 
Età: 6 – 18 anni 
Contatti. E-mail: villaggio@granara.org Sito web: www.granara.org 
 
CAMPO GULLIVER 
Propone una vacanza secondo lo spirito dello scoutismo e la vita comunitaria. I 
campi sono aperti anche alle famiglie. 
Età: 8 – 14 anni e 15 – 16 anni per i Campi Master 
Contatti: Reggetto (BG) – Val Taleggio Tel. 02 90963339 (orari 10-12 e 17-19) 
E-mail:  segreteria@campogulliver.it Sito web: www.campogulliver.it 
 
CAMPO TRES – Villaggio di Valpaghera 
I campi si svolgono al villaggio di Valpaghera, nel Parco naturale dell’Adamello, 
immersi nella natura. 
Vengono realizzati diversi laboratori, come quello di fotografia o orientamento 
nell’ambiente, giochi e sport. 
Età: 8 – 14 anni 
Contatti:  Villaggio Valpaghera – 25040 Ceto (BS) Tel. 0364 486014 oppure 0364 
433281 E-mail:  camptres@tin.it Sito web: www.campotres.it 
 
CARITAS 
La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della Cei per la promozione della 
carità. Le linee portanti degli impegni della Caritas nel mondo sono educazione 
alla pace e alla mondialità, dialogo e corresponsabilità.  Caritas propone 
campi di volontariato per chi è interessato a vivere esperienze di servizio e 
formazione durante l’estate. Destinazioni: Italia e estero. Età: dai 16 anni 
Contatti: Via Aurelia, 796 – Roma Tel. 06 66177001 E-
mail:  segreteria@caritasitaliana.it 
Sito web: www.caritasitaliana.it 
Sede di Padova: via Vescovado, 29 Tel. 049-8771722 
Sito web: www.caritaspadova.it/Animazione-della-carita 
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CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 
È  un movimento educativo scout laico, che promuove la solidarietà, i diritti 
universali, la pace e la tutela dell’ambiente. 
Propone campi scout estivi e attività educative/ludiche durante l’anno. 
Contatti viale di Val Fiorita 88 – 00144 Roma Tel. 06 5917434 
E-mail: sc@cngei.it    Sito web: www.cngei.it 
 

CTG – Centro Turistico Giovanile 
ll gruppo è operante nell’ambito del turismo sociale, al fine di valorizzare non 
solo il territorio per quanto concerne l’aspetto più finemente culturale, ma 
anche per recuperare la conoscenza dei luoghi e le tradizioni. 
Destinazioni: Italia 
Settori: sociale, ambientale, culturale 
Età: dagli 8 ai 12 anni e dai 14 ai 18 anni. Per informazioni: Tel. 06 6795077 E-

mail: ctg@ctg.it –  demartino.p@gmail.com Sito web: www.ctg.it 
Sede di Padova via Aleardi 30 Tel. 045 654210 E-mail: info@ctgveneto.it 
Sito web: www.ctgveneto.it 
 

CISV 
Il CISV Italia è un’associazione di promozione sociale che organizza campi 
internazionali con delegazioni nazionali provenienti da diversi paesi che vivono 
insieme condividendo ogni momento della giornata,  con l’obiettivo di diventare 
un gruppo coeso di amici che ha superato le differenze culturali esaltando i 
punti in comune. Il tutto attraverso attività di cooperazione, culturali, all’insegna 
del divertimento e della collaborazione. 
Destinazioni: estero 
Settori: cooperazione, intercultura 
Età: dai 12 ai 19 anni 
Per informazioni:  www.it.cisv.org 
Sede di Padova: E-mail: padova@it.cisv.org  www.it.cisv.org/padova/ 
 

CSV PADOVA 
Il Centro Servizi Volontariato, organizza Campi Avventura estivi  per ragazzi. 
Attività: trekking con gli asini, escursioni, laboratori musicali e teatrali, 
giocoleria, laboratorio di manualità. 
Destinazione: Italia – Veneto 
Settori: volontariato, natura, animali 
Età: dai 10 ai 17 anni 
Per Informazioni: 
Centro Servizi Volontariato Padova Tel. 049 8686849 
 progetti@csvpadova.org  www.csvpadova.org 
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FSE – Scout d’Europa 
L’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (della Federazione dello 
Scautismo Europeo – FSE) si è costituita in Roma nel 1976. 
Propone campi scout estivi e attività educative/ludiche durante l’anno. 
Contatti: via Anicia, 10 – 00153 Roma Tel. 06 5884430 
E-mail: infofse@fse.it Sito web: www.fse.it 
 
LEGAMBIENTE 
È riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare come associazione d’interesse ambientale; fa parte del Bureau Européen 
de l’Environnement, l’organismo che raccoglie tutte le principali associazioni 
ambientaliste europee, e della Iucn (The World Conservation Union). È 
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG di sviluppo. 
Con i campi di volontariato Legambiente offre a tutti l’opportunità di agire 
direttamente sui problemi ambientali. 
Settori: ambiente, sociale e culturale 
Destinazione: Italia e estero 
Età: dai 4 ai 10 anni con le famiglie, campi under 14 e under 18 
Contatti Via Salaria, 403 – 00199 Roma Tel. 06 86268324 / 06 86268323 
E-mail: volontariato@legambiente.it  Sito web: www.legambiente.it/
legambiente/campi-di-volontariato 
Sede di Padova: 
Circolo Legambiente Piazza Caduti della Resistenza 6 – 35138 Padova 
Tel.: 049 8561212 Fax: 049 8562147 E- mail: circolo@legambientepadova.it 
Sito web:http://www.legambientepadova.it 
 
LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli 
Associazione per la conservazione della Natura attiva in Italia dal 1965. 
Conservare la natura partendo proprio dalla protezione degli uccelli e dei loro 
habitat, educare i giovani al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare 
l’opinione pubblica su temi importanti come la tutela dell’ambiente e 
l’attenzione alla salute, sono i principali obiettivi definiti dallo Statuto 
dell’associazione. Propone campi e soggiorni naturalistici, trekking. 
Destinazione: Italia presso Oasi Lipu 
Età: bambini e ragazzi 
Contatti Via Udine 3/A – 43100 Parma Tel. 0521 273043 Fax 0521 273419 
E-mail:  info@lipu.it  volontariato@lipu.it 
Sito web: www.lipu.it 
Sede di Padova via Vecchia 1 – Padova Tel. 049 8648957 
E-mail: padova@lipu.it  Sito web: www.lipupadova.it 
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LIBERA TERRA 
Associazione che organizza Campi di volontariato sui terreni confiscati alla 
mafia. L’obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle 
mafie è quello di diffondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale 
che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e 
del ricatto. L’esperienza dei campi di lavoro ha tre momenti di attività 
diversificate: il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene, la 
formazione e l’incontro con il territorio per uno scambio interculturale. 
Destinazioni: Italia 
Settori: cultura, legalità  Età: dai 15 anni 
Per informazioni: Tel. 06 69770335 E-mail: estateliberi@libera.it  www.libera.it 
Sede di Padova: 
referente Matteo Lenzi – tel. 3470786421 E-mail: padova@libera.it 
 

MANI TESE 
I campi estivi di Mani Tese sono un modo alternativo di trascorrere le vacanze 
estive. 
Sono una sperimentazione di stili di vita sostenibili, un’esperienza di lavoro 
(raccolta di materiale usato, “vendita” presso i mercatini, volantinaggio, 
organizzazione di un evento pubblico) e di studio (formazione e 
approfondimento sui temi legati alla giustizia ambientale, sociale ed 
economica). Destinazioni: Italia 
Settori: sostenibilità 
Età: dai 14 anni in su 
Per informazioni: Tel. 02 4075165 E-mail: volontari@manitese.it  
www.manitese.it/campi-estivi 
Sede di Padova: 
via Arrigoni 51 – 35010 Vigonza (PD) Tel. 0498073836 – Cell. 3206197998 
E-mail: padova@manitese.it 
 

OIKOS 
L’Oikos è un’associazione di volontariato fondata nel 1979. Si  occupa, 
soprattutto, di problemi legati alla conservazione del patrimonio forestale, di 
ricerca in cmpo psicologico in stretta connessione con l’evoluzione dei sistemi 
s o c i a l i ,  d i  t e m i  l e g a t i  a l  m o n d o  d e i  g i o v a n i . 
Propone un vasto programma di campi di lavoro all’estero. 
Destinazioni: Italia, Europa, India, Africa, Medio-Oriente 
Età: dai 16 anni e campi under 18 
Contatti Via Paolo Renzi, 55 – 00128 Roma Tel. 06 5080280  
Fax 06 5073233 E-mail: oikos@oikos.org  Sito web: www.oikos.org 
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YAP – Youth Action for Peace 
È  un’associazione nazionale ed internazionale, laica, non governativa e senza 
fini di lucro. È  membro direttivo del movimento internazionale Youth Action for 
Peace e contribuisce a stabilirne ed attuarne gli obiettivi. Si collega ad altre 
piattaforme, reti e associazioni operative nell’ambito del servizio volontario, 
dell’educazione e della solidarietà internazionale al fine di creare azioni e 
progetti inseriti in una strategia di lungo periodo che possa sviluppare un’azione 
duratura di sviluppo sociale. 
I campi di lavoro hanno diversi temi legati alla natura del progetto: 
“ambientale”, “ristrutturazione”, “patrimonio culturale”, “storico”, “sociale”, 
“handicap”, “bambini” ecc. 
Destinazioni: Europa, Africa, Asia, Amerca Latina 
Età: dai 15 anni i “teen camps”, dai 18 anni gli altri 
Contatti Via Marco Dino Rossi, 12/g – Roma Tel. 06 7210120 Fax 06 7220194 
E-mail: campi@yap.it Sito web:  www.yap.it 
 

UNIVERSITARI COSTRUTTORI  
Movimento di volontariato che opera in campo edile, nato nel 1966 a Padova, 
ispirato a sentimenti cristiani di solidarietà e di servizio verso il prossimo. 
L’obiettivo è costruire e ristrutturare edifici per comunità, associazioni e case 
famiglia. Non si richiedono competenze specifiche, i campi sono aperti a tutti. 
Destinazioni: Italia 
Età: dai 15 anni 
Contatti Prato della Valle, 56 – 35123 Padova Tel. 049651446 
Fax 0498753092 E-mail: segreteria@universitaricostruttori.it   
padova@universitaricostruttori.it 
Sito web: www.universitaricostruttori.it 
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TERRA DI MEZZO 
Cooperativa sociale che organizza i Campi Avventura: un’esperienza di vacanza 
per bambini e ragazzi, basata su una proposta di avventure e divertimento a 
stretto contatto con la natura, al tempo stesso prezioso terreno di gioco da 
tutelare, ma anche un vero e proprio “educatore aggiunto”; un’esperienza 
significativa che, facendo leva sul divertimento e il fascino dell’avventura, punta a 
stimolare lo sviluppo globale della persona, incoraggiando l’autonomia e la 
scoperta di sé, attraverso il confronto e la relazione con gli altri. 
Destinazioni: Veneto – Colli Euganei 
Settori: ambiente, natura, sport 
Età: dai 14 anni ai 18 
Per informazioni: via Sottovenda, 3 – Galzignano Terme dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle  
ore 16.00 Tel. 049.9131781 
E-mail: avventura@coopterradimezzo.com www.coopdimezzo.com 
 
WWF 
È  un’organizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, con la sezione NaTuRe 
propone campi estivi all’insegna dell’avventura alla scoperta del territorio 
n a z i o n a l e  e  a l  r i s p e t t o  p e r  l a  n a t u r a . 
Destinazioni: Italia – parchi e riserve nazionali 
Settori: ambiente, natura, cultura 
Età: dagli 11 ai 17 anni 
Per informazioni: www.wwfnature.it o http://www.wwf.it/tu_puoi/volontariato/ 
Sede di Padova:  
via Cornaro, 1/a E-mail: padova@wwf.it  wwfpadova.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il tempo estivo è spesso considerato un tempo "vuoto" per adolescenti e giovani del 
territorio: con la fine delle attività scolastiche, c'è il rischio di non trovare altri contesti 
aggregativi e coinvolgenti. L'Assessorato alle Politiche dell'Infanzia e Giovani 
Generazioni ha scelto di promuovere e divulgare quanto è presente sia nel nostro 
territorio, sia al di fuori di esso e  possa riempire di senso l'estate dei ragazzi e dei 
giovani bassanesi. 
 

Nasce così "Vacanze Alternative 2016", una proposta rivolta ai giovani over 16 
anni  che raccoglie tutte le occasioni estive per vivere una dimensione di svago 
sostenibile, volontariato, impegno e cittadinanza attiva. I giovani potranno conoscere sia 
le occasioni al di fuori di Bassano (campi di volontariato con Caritas, Incontro fra i 
popoli, Libera, Mato Grosso, Papa Giovanni XXIII, ecc.), sia le occasioni bassanesi. 
Il campo di lavoro è un’esperienza di volontariato di breve periodo (in genere 10-15 
giorni) in Italia o all’estero, che permette di svolgere delle attività in settori 
quali ambiente, archeologia, cultura, servizi alla persona, promozione della non–
violenza e difesa dei diritti umani. Le attività da svolgere in un campo di lavoro possono 
essere molto varie e dipendono dal progetto e dagli scopi che il campo si propone. 
Il numero dei partecipanti a un campo varia solitamente tra i 10 e i 20 giovani. Di norma 
i campi sono riservati ai maggiori di 18 anni, ma ve ne sono alcuni a cui possono 
partecipare anche minorenni. 
In genere, ai partecipanti non è richiesto nessun requisito particolare se non un 
interesse per il tema del campo, la predisposizione al lavoro di gruppo e alla vita in 
comunità. 
Per i campi all’estero è richiesta una minima conoscenza della lingua inglese o, in alcuni 
casi, della lingua del Paese in cui si svolge il campo. 
Il campo di lavoro non è una vacanza ma nemmeno un lavoro retribuito in genere ci si 
attiva dalle 4 alle 8 ore al giorno, mentre il resto del tempo è dedicato ad attività di 
animazione, escursioni, visite, incontri con la popolazione e le associazioni locali. 
Non mi resta che augurarvi un'estate proficua, serena ed indimenticabile. 
 
                            Oscar Mazzocchin 
                         Assessore Politiche dell'Infanzia, 

                       Giovani Generazioni, Istruzione e Sport                    
 
 

Info: Informagiovani e Città 
Piazzale Trento 9/A Bassano del Grappa 
tel. 0424 519165/166, e-mail informacitta@comune.bassano.vi.it 
Orari:  
martedì: 15.00—18.00  
giovedì: 10.00 –12.0 e 15.00—18.00  
venerdì: 9.00—12.00  

          facebook.com/bassanogiovane                 bassanoinformag           


