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NonSoloRimini2017
Ideazione e coordinamento editoriale Daniele Rocchetti
A cura di Laura Lipari e Diego Pagnoncelli
Progetto grafico Romana Gusmini
Grazie a tutte le associazioni che ci hanno fornito informazioni e contatti.

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”.
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”.
È il contrario del motto fascista “Me ne frego”. Don Lorenzo Milani - Lettera ai giudici
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RIMINI2017
Le Acli di Bergamo sono impegno nella spiritualità, nella formazione, nella politica, nel lavoro, nelle politiche sociali, nell’economia, nella
mondialità, nella pace, nell’Intercultura, nel dialogo interreligioso, nella non violenza, attraverso l’analisi e lo studio, l’azione educativa e
sociale, la laicità, il sostegno alla persona, l’attenzione alla dimensione spirituale dentro la storia. In questa direzione, le ACLI provinciali di
Bergamo operano all’interno della società per aiutarla a mantenersi attenta e sensibile ai bisogni delle persone, ricordando costantemente
con la propria presenza che una società è fatta di relazioni e tradizioni, di economia e lavoro, di servizi alle famiglie e alle persone, che
cambiano con il cambiare dei tempi. Per questo è sempre più necessario il tentativo di tenere insieme lontano e vicino, locale e globale, una
scommessa in cui le ACLI si giocano, provando ad allargare i confini della partecipazione e della solidarietà, della pace e dei diritti umani,
con la convinzione che una società migliore si possa costruire solo con l’aiuto della gente che attraversa quotidianamente le storie delle
nostre città e delle nostre comunità. Da alcuni anni le ACLI pubblicano NONSOLORIMINI, la guida delle vacanze solidali. Partecipare
ad una di queste vacanze potrebbe essere un modo di essere protagonisti del mondo che cambia.
Per contattarci chiamate lo 035210284 oppure mandate una mail a: aclibergamo@gmail.com
Il nostro sito dove troverete altre proposte per l’estate giovani è www.aclibergamo.it
Se volete venire a trovarci siamo in via S. Bernardino 59, vicino alla Biblioteca Tiraboschi.

Una guida che ti offre la possibilità di trascorrere le vacanze apprezzando la grandezza della natura,
capendo il valore della giustizia e della legalità, conoscendo ragazzi e ragazze di diverse parti d’Italia e
d’Europa e offrendoti spazi e momenti di riflessione e preghiera. Cosa aspetti? Leggi le nostre proposte,
parlane con i tuoi amici, scegliete la vostra destinazione ed è fatta! Hai solo l’imbarazzo della scelta! E al
ritorno… se sei partito con “NONSOLORIMINI” scrivici il racconto della tua esperienza all’indirizzo mail
aclibergamo@gmail.com
Tutti i racconti saranno pubblicati sul sito delle ACLI per incoraggiare altri giovani a partire!

Ibo Italia
Tel.
053.2243279
Mail: info@iboitalia.org
Sito:
www.iboitalia.org
SCI Italia
Per info su Villaggio Carovana,
Granara Villaggio Ecologico
Tel.
06.5580644
Mail: info@sci-italia.it
Sito:
www.workcamps.info/icamps
“La Quercia” Onlus
Tel. 02.97299135
Mail: ass.quercia@tiscali.it
Sito: www.associazionelaquercia.it
ARIPT - Associazione Ricerche Interdisciplinari
Psicologia del Turismo
Tel.
349.5739250
Mail: giusicattaneo@virgilio.it
YAP - Youth Action for Peace Italia
Tel.
06.7210120 (da Lun a Ven, 10-13/14-17)
Mail: campi@yap.it
Sito:
www.yap.it
Centro Tutela e Ricerca
Fauna esotica e selvatica - Monte Adone
Tel.
051.847600 (da Lun a Ven, 9-12/16-18)
Mail: info@centrotutelafauna.org
Sito:
www.centrotutelafauna.org
Legambiente
Tel.
06.862681
Mail: legambiente@legambiente.it
Sito:
www.legambiente.it
WWF
Tel.
02.83133228
Mail: ufficiovolontariato@wwf.it
Sito:
www.wwf.it
FAI - Fondo Ambiente italiano
Tel.
02.4676151
Mail: internet@fondoambientale.it
Sito:
www.fondoambiente.it
Gruppi Archeologici d’Italia
Tel.
06.39376711
Mail: segreteria@gruppiarcheologici.org
Sito:
www.gruppiarcheologici.org

Punto Missione - Associazione ONLUS
Tel.
393.9789556
Mail: info@puntomissioneonlus.org
Sito:
www.puntomissioneonlus.org
Marcia Francescana
Sito:
www.marciafrancescana.it
Frati Minori d’Assisi - Corso vocazionale presso
il convento della Porziuncola, S. Maria degli Angeli
Tel.
075.8051528 (16-19/21-22.30
escluso il Martedì e la Domenica sera)
Mail: corsifratiassisi@gmail.com
Sito:
www.fratisog.it
Villa Immacolata - Casa di spiritualità diocesana
Tel.
049.5211340 (9-11.30/14.30-17.30)
Mail: info@villaimmacolata.net
Sito:
www.villaimmacolata.net
ISM - IST. SEC. MISSIONARIE DELLA REGALITÀ DI CRISTO
Tel.
06.66016103
Mail: alaicf@tiscali.it - segreteriazi@ism-regalita.com
Sito:
www.ism-regalita.it
Gesuiti di Selva
Tel.
02.86352304 il martedì dalle 9:30 alle 17:00
Mail: selva@gesuiti.it
Sito:
www.gesuiti-selva.it
Monastero di Bose
Tel.
015.679185
Mail: ospiti@monasterodibose.it
Sito:
www.monasterodibose.it
Centri Missionari dei Frati Cappuccini
dell’Emilia Romagna
Tel.
0542.40265
Mail: fraticappuccini@imolanet.com
Sito:
www.centromissionario.it
Libera
Tel.
06.69770301
Mail: estateliberi@libera.it
Sito:
www.libera.it

Libera-Mente onlus
Tel.
393.8563107
Mail: ecovillaggio.fioridicampo@gmail.com
Sito:
www.liberamenteonlus.it
Le Cooperative Sociali Alchimia,
Lavorare Insieme e Oikos
Cell.
3421447138
FB:
La Porta del Parco
Namasté coop. sociale e Coop. San Martino
Tel.
035 667305
Sito:
www.coopnamaste.it
Why Not
Cell.
3421849865
Mail: davide.minola@gmail.com
Sede provinciale Acli di Bergamo
Viaggio a Barbiana. Una proposta per giovani.
Tel:
035.210284
Mail: aclibergamo@gmail.com
Sito:
www.aclibergamo.it
IPSIA ACLI – Terre e libertà
Tel:
02.7723227
Mail: terre.liberta@acli.it
Sito:
www.terreliberta.org
Projects Abroad
Tel.
081.19139962/3
Mail: info@projects-abroad.it
Sito:
www.projects-abroad.it
OIKOS
Tel.
06.5080280
Mail: oikos@oikos.org
Sito:
www.oikos.org
SVE - Servizio Volontario Europeo
Tel.
035.210284
Mail: sveaclibergamo@gmail.com
Sito:
www.aclibergamo.it
A scuola di Italiano Acli-Ruah
Tel.
035.210284
Mail: aclibergamo@gmail.com
Sito:
www.aclibergamo.it

RESTARE IN ZONA

		
BERGAMO - Boccaleone, Almè, Villa d’Almè, Mozzo
		
Periodo: da giugno ad agosto 2017
		
Costo: nessuno
		
Età:
15 – 25 anni
Le Cooperative Sociali Alchimia, Lavorare Insieme e Oikos intendono coinvolgere i giovani nelle attività dei servizi propri e in gestione situati nell’area del Parco dei Colli nel Comune di Mozzo.
In particolare sono coinvolti il Centro Socio Educativo, rivolto a persone giovani e adulte con disabilità e la Porta del Parco, un progetto di comunità teso alla valorizzazione dell’area agricola
che occupa e all’attivazione di pratiche di sostenibilità che coinvolgono la cittadinanza.
Per info: Alessio Canfarelli 3421447138
		
BERGAMO - Gorle, Treviolo, Costa di Mezzate
		
Periodo: da giugno ad agosto 2017
		
Costo: nessuno
		
Età:
15 – 25 anni
Namasté cooperativa sociale vuole essere a servizio delle fragilità per trasformarle in risorsa e coniuga questa missione attraverso i verbi abitare, educare, curare e lavorare. Per i giovani
interessati è possibile fare un’esperienza al Progetto Diurno con persone disabili a Gorle, al Centro Diurno Integrato per anziani di Treviolo o presso l’azienda agricola Della Terra e Dell’Uomo,
progetto agro-sociale in collaborazione con la Cooperativa San Martino.
Per info: www.coopnamaste.it – Tel. 035 667305
		
BERGAMO - Villaggio degli Sposi
		
Periodo: da giugno ad agosto 2017
		
Costo: nessuno
		
Età:
15 – 25 anni
La cooperativa sociale Why Not, ripartendo dal suo focus su prodotti a km0 e Social Media Marketing, intende coinvolgere giovani nell’ideazione, progettazione e realizzazione di una serie
di incontri e di una linea editoriale digitale che promuova stili di vita sani e sostenibili. Questo lavoro, sarà finalizzato alla promozione di eventi enogastronomici che verranno realizzati con
altre organizzazioni sensibili al tema.
Per info: davide.minola@gmail.com – Cell. 3421849865
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EMILIA ROMAGNA
GRANARA, Comune di Valmozzola
Provincia di Parma
Periodo: dal 16 al 28 luglio 2017
Costo: 	100 € quota campo (assicurazione, vitto e alloggio, spese amministrative)
+ 20 € tessera socio SCI
Età:
18+
In preparazione al festival i volontari, provenienti da tutto il mondo, verranno impiegati
in piani di ristrutturazione e allestimento degli spazi. È previsto il pernottamento in tenda.
Campo in lingua inglese.
Per info: www.workcamps.info/icamps

BELGIO - CAMPO DI LAVORO A BRUGES
Periodo: dal 2 al 15 luglio 2017
Costo: 150 € spese organizz. e assicurazione
		
+ 20 € quota associativa IBO
Età:
18+
La scuola secondaria Spermalie accoglie studenti con diverse disabilità. Buso Spermalie
collabora con il centro di orientamento Spermalie per l’educazione che è nello stesso
campus fornito di aule che non sono sempre adatte alle necessità degli studenti. I volontari
svolgeranno attività di ripristino degli spazi.
Per info: www.iboitalia.org

EMILIA ROMAGNA - CODIGORO - Provincia di Ferrara
Periodo: dal 20 agosto al 2 settembre 2017
Costo:
150 € spese organizzative e assicurazione + 20 € quota associativa IBO
Età:
18+
Il piano di ristrutturazione di scuola, centro aggregativo e centro doposcuola è iniziato nel
2015. I volontari collaboreranno alla manutenzione degli ambienti e a renderli accoglienti
per i bambini.
Per info: www.iboitalia.org

OLANDA - CAMPO DI LAVORO AD AMSTERDAM
Periodo: dal 9 al 20 luglio 2017
Costo: 150 € spese organizzative e assicurazione + 20 € quota associativa IBO
Età:
18+
Foundation Present promuove azioni solidali contro l’isolamento sociale, spesso anziani
o persone con problemi mentali. I volontari prenderanno parte soprattutto al progetto
“giardino sociale” allo scopo di aiutare persone socialmente isolate che non riescono a
mantenere il proprio giardino.
Per info: www.iboitalia.org

			
TRENTINO ALTO ADIGE
			
SFRUZ – VAL DI NON
			
Periodo: dal 20 al 27 agosto 2017
			
Costo:
250 €
			
Età:
14 – 18 anni
Le vacanze intergenerazionali promuovono la costruzione di buone relazioni tra le generazioni
attraverso gite, laboratori multimediali e informatici, feste, teatro e cineforum. Alla vacanza
sono invitati adulti over 60 (10 - 12 max) e ragazzi delle scuole superiori (10 - 12 max).
Per info: giusicattaneo@virgilio.it

SICILIA - CAPACI – Palermo
Periodo: dal 17 al 24 maggio 2017
Costo:
150 €
Età:
14+
La manifestazione “Coloriamo i nostri sogni” è giunta alla sua dodicesima edizione e da
12 anni festeggia i traguardi raggiunti contro le mafie. Nell’anno in cui ricorre il 25°
anniversario della strage di Capaci, Addio Pizzo con Libera-Mente coinvolgono i giovani
nell’organizzazione della festa per ridipingere la scritta NO MAFIA nel punto dal quale i
mafiosi azionarono l’esplosivo.
Per info: www.liberamenteonlus.it

SICILIA - CINISI - Palermo
Periodo: dal 3 al 9 luglio 2017
Costo: 170 € + 150 € vitto, alloggio e la navetta andata/ritorno
		
per l’aeroporto e per Cinisi (escluso trasporto per Palermo)
Età:
15 – 17 anni
La struttura confiscata alla mafia “Fiori di campo”, è gestita dal 2012 dalla cooperativa
Libera-Mente. I volontari svolgeranno lavori di pubblica utilità, laboratori di riciclo e riuso
con materiali di scarto. Si discuterà di consumo critico, e di come un bene confiscato può
essere riutilizzato per fini sociali.
Per info: www.iboitalia.org

SICILIA - PARTINICO – Palermo
Periodo: dal 19 al 25 giugno; dal 26 giugno al 2 luglio;
		
dal 10 al 16 luglio; dal 17 al 23 luglio; dal 7 al 13 agosto 2017
Costo: 150 €
Età:
14+
I beni strappati alla criminalità diventano luogo di speranza, bellezza e sviluppo:
ascolteremo la voce di chi li gestisce e daremo il nostro contributo. Sarà una settimana
intensa, in autogestione, in cui vivrai l’esperienza della Rete delle Fattorie Sociali in Sicilia,
tra relax al mare, divertimento e impegno civile, alla scoperta di ciò che si può fare contro
la mafia e la corruzione, donando una piccola parte di sé.
Per info: www.liberamenteonlus.it

SICILIA - MARINA DI CINISI
(EcoVillaggio Fiori di campo) – Palermo
Periodo: dal 23 al 31 luglio 2017
Costo: 250 €
Età:
aperto a chi vuole approfondire i temi del campo
Il progetto Ulissi del collettivo curatoriale Routes Agency indaga le forme di costruzione
degli immaginari mafiosi e il modo in cui tali immaginari si inseriscono nelle culture
contemporanee. La maggior parte delle attività saranno pensate e proposte in forma di
gioco integrate da approfondimenti sulle ricadute sociali del gioco e sulle implicazioni reali
e simboliche con le mafie, tra le quali il gioco d’azzardo.
Per info: www.liberamenteonlus.it

MOZAMBICO
Periodo: dal 5 al 26 agosto
Costo: 2.000 € (spese organizzative,
assicurazione, viaggio aereo, vitto
e alloggio)
Età:
22+
I campi in Africa si caratterizzano per il forte coinvolgimento
tra volontario e comunità locale. Il volontario, infatti, viene
coinvolto in tutte le attività quotidiane al fine di conoscere
la vita abituale di luoghi a noi lontani e favorire un costante
interscambio culturale.
Per info: www.terreliberta.org

CAMPI DI LAVORO IN EUROPA

TOSCANA - NOMADELFIA
Provincia di Grosseto
Periodo: dal 23 luglio al 5 agosto 2017
Costo: 150 € spese organizzative e assicurazione
		
+ 20 € quota associativa IBO
Età:
18-35 anni
Nomadelfia è un popolo comunitario in cui ragazzi abbandonati sono accolti e persone altrimenti
abili e anziani continuano a lavorare in proporzione alle loro possibilità. Ai volontari sono richiesti
lavori generici in agricoltura e semplici lavori di edilizia.
Per info: www.iboitalia.org

SARDEGNA - CASTIADAS, Loc. Masone Pardu
Provincia di Cagliari
Periodo: dal 31 luglio al 14 agosto 2017
Costo: 	
100 € quota campo (assicurazione, vitto e alloggio,
spese amministrative) + 20 € tessera socio SCI
Età:
18+
La cooperativa sociale “Villaggio Carovana” ospita persone con disabilità fisica
o mentale. I volontari verranno coinvolti in attività quali accompagnamento,
intrattenimento e assistenza per un totale di 6 ore al giorno e alloggeranno in tenda
o in caravan all’interno della struttura.
Per info: www.workcamps.info/icamps

LEGALITA’

COLOMBIA
Fattoria didattica Monte Carmelo
NORCASIA, CALDAS (AREA RURALE)
Periodo: 3 settimane ad agosto
Costo: 1.000 € (salvo costo del volo aereo)
Età:
18 - 30 anni
Svolge corsi di formazione professionale in ambito agrozootecnico per tecniche di coltivazione produttive e
sostenibili per l’ambiente e per l’uomo. I volontari saranno
coinvolti nella realizzazione di “tarde ricreative” per i
bambini di Norcasia e in attività agricole in Fattoria.
Per info: www.puntomissioneonlus.org

CAMBOGIA
CAMPI UMANITARI E SUPPORTO
ALLA COMUNITÀ
Periodo: dall’11 al 24 giugno 2017 			
possibilità di una settimana extra
Costo: 1.870 Euro (non include il volo)
Età:
19 – 25 anni
Promuovere uno stile di vita sano è una parte importante di
questo progetto: il volontario sarà quindi coinvolto in attività
educative e ricreative pensate per i bambini e in lavori di
pittura e decorazione per rendere belli e accoglienti i centri
di cui potranno beneficiare bambini e operatori locali.
Per info: www.projects-abroad.it

AMBIENTE

LAZIO
ROIATE
Provincia di Roma
Periodo: dal 29 luglio al 12 agosto 2017
Costo: 80 € + 30 € quota associativa
Età:
18+
I volontari verranno coinvolti per 7/8 ore al giorno in attività di pulizia e mantenimento
del sentiero che collega il villaggio alle antiche rovine. I volontari verranno ospitati in rifugi
di montagna a due km dal centro della città e condivideranno stanze con un bagno e una
cucina in comune. Campo in lingua inglese.
Per info: www.yap.it

LIGURIA
PARCO NAZIONALE E A.M.P.
DELLE 5 TERRE
Periodo: dal 9 al 15 luglio; dal 16 al 22 luglio 2017
Costo:
620 €
Età:
14 – 17 anni
Saranno barche a vela le case galleggianti... anzi veleggianti, per portarvi in ogni
angolo delle Cinque Terre dove dedicarvi alla biologia ed all’ecologia del Mediterraneo
e, in compagnia di un biologo marino, individuerete e riconoscerete gli organismi più
interessanti del nostro mare.
Per info: www.viaggiwwfnature.it

EMILIA ROMAGNA - CAMPO ESTIVO A MONTE ADONE
Provincia di Bologna
Periodo:	20 giorni (periodo minimo chiesto dall’associazione concordato con
il volontario che intende partecipare)
Costo: 80 €
Età:
20+
L’amore indiscriminato per gli animali e la disponibilità al lavoro e alla vita di gruppo sono
requisiti indispensabili. Fare volontariato al Centro è fisicamente faticoso, ma appagante:
ci si occupa di tutti gli animali ospiti, della loro alimentazione, cura e pulizia, nonché della
manutenzione di recinti e ricoveri.
Per info: www.centrotutelafauna.org

CAMPANIA - BAIA DI IERANTO - Massa Lubrense (NA)
Periodo: dal 24 al 31 luglio, dal 31 luglio al 7 agosto, dal 7 al 14 agosto,
		
dal 14 al 21 agosto 2017
Costo: 290 € + 15 € iscrizione al FAI
Età:
20 – 26 anni
La Baia di Ieranto si trova davanti ai Faraglioni di Capri, nell’Area Marina Protetta di Punta
Campanella. I ragazzi verranno formati sugli aspetti naturalistici, storici e antropologici del
territorio e accoglieranno i visitatori. Sono previsti piccoli lavori di manutenzione. Possibilità
di comunicare anche in lingua inglese.
Per info: www.fondoambiente.it – Tel. 02.4676151

SICILIA - ISOLA DI USTICA – Provincia di Palermo
Periodo: dal 21 al 30 agosto 2017
Costo: 250 €
Età:
18+
L’isola di Ustica è Area Marina Protetta da 30 anni, e in questo tempo è stato realizzato
un percorso di conservazione della biodiversità e della tutela del mare. I volontari
verranno coinvolti nella pulizia delle coste dalla presenza di eventuali rifiuti spiaggiati,
nel monitoraggio e nella catalogazione dei rifiuti raccolti.
Per info: www. legambiente.it

LAZIO - FALERII, antica via Amerina - 50 Km a nord di Roma
Periodo: dal 21 luglio al 3 agosto; dal 4 agosto al 17 agosto 2017
Costo: 380 €
Età:
17+
Il suggestivo tracciato, che si conserva integro per lunghi tratti, è oggetto di campagne di
scavo del Gruppo Archeologico Romano in due aree: a Cavo degli Zucchi a sud dell’antica
città di Falerii Novi e presso l’attuale borgo di Corchiano. Scava con noi nel cuore della
strada romana e presso alcune tombe rupestri falische.
Per info: www.fondoambiente.it – Tel. 02.4676151

per continuare
ti
tutto l’anno
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LIGURIA - ANDORA MARINA
Provincia di Savona
Periodo: dall’8 al 15 luglio 2017
Costo: 	nessuno. Vitto, alloggio e spostamenti
		
saranno a carico dell’Associazione
Età:
18+
Vacanza per giovani volontari e giovani altrimenti abili in un hotel a 4 stelle con pensione
completa. Ogni volontario assisterà un ragazzo altrimenti abile con l’aiuto di un educatore.
Per info: www.associazionelaquercia.it - Tel. 02.97299135

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Periodo: da novembre 2017 a novembre 2018
Servizio Civile Nazionale
Età: 18 – 28 anni
Al Servizio Civile Nazionale, oggi, sono riconosciute le potenzialità formative e di avvicinamento
al mondo del lavoro e l’ente non-profit e non-governativo Acli ti consente di fare esperienza pratica
e concreta all’interno di un’associazione che fa della promozione sociale e culturale la sua mission,
accrescendo il tuo bagaglio personale di conoscenze e competenze, anche professionali.
Per info: www.aclibergamo.it

CROAZIA - CAMPO DI LAVORO A BREZOVICA
Periodo: dal 24 luglio al 6 agosto; dal 7 al 20 agosto 2017
Costo: 150 € spese organizzative e assicurazione + 20 € quota associativa IBO
Età:
18+
“Bl. Alojzije Stepinac” è centro di accoglienza e assistenza per bambini con disabilità
multiple aperto da Caritas Zagabria al fine di garantire loro un luogo sano e sicuro in cui
crescere. I volontari affiancheranno lo staff nell’organizzazione di attività creative e nel
lavoro quotidiano.
Per info: www.iboitalia.org

SPAGNA - CAMPO DI LAVORO A MONTBLANC
Periodo: dal 6 al 19 agosto 2017
Costo: 150 € spese organizzative e assicurazione + 20 € quota associativa IBO
Età:
18+
Il monastero Mare de Déu de la Serra è abitato dai seminaristi del Poble de Déu, dal 2013
è iniziato un progetto di educazione: una scuola convento. Dieci/dodici giovani studenti
frequenteranno la scuola e durante il campo verrà rinnovata un’ala del monastero per il
progetto della scuola convento.
Per info: www.iboitalia.org
BOSNIA ERZEGOVINA
Periodo: dal 29 luglio al 12 agosto; dal 5 al 19 agosto
Costo: 200 €
Età:
18+
Il campo ha l’obiettivo di permettere ai bambini di occupare parte delle loro estati insieme
ad altri bambini imparando nuovi giochi e conoscendo persone provenienti da altri paesi. Il
volontario contribuirà alla realizzazione di varie attività, soprattutto sportive, che stimolino
integrazione e crescita.
Per info: www.terreliberta.org
ROMANIA
BUCAREST – Area rurale
Periodo: due settimane nel mese di agosto
Costo: 250 €
Età:
18 – 30 anni
Il Villaggio è una comunità di accoglienza per minori in affido che svolge anche attività
educative e ricreative per bambini e ragazzi dei villaggi circostanti, prevalentemente di
etnia Rom. Al Villaggio è possibile svolgere un periodo di volontariato anche al di fuori del
mese di agosto e del campo estivo.
Per info: www.puntomissioneonlus.org

VIAGGIO A BARBIANA

PUGLIA - CERIGNOLA
Provincia di Foggia
Periodo: dal 3 al 10 luglio 2017
Costo: 140 €
Età:
18+
“Pietra di Scarto” e “Altereco” sono diventati dal 2010 a oggi luoghi simbolo della lotta
alla mafia, creando occupazione, promuovendo integrazione sociale e aprendosi sin da
subito al territorio. Oltre al lavoro agricolo e di riqualificazione dei beni, si discuterà sulle
mafie locali, sul fenomeno del caporalato in agricoltura e si incontreranno i familiari di
vittime di mafie e la comunità.
Per info: www.libera.it
CALABRIA - GIOIOSA ONICA – Provincia di Reggio Calabria
Periodo: dal 17 al 24 luglio 2017
Costo: 140 €
Età:
26 – 35 anni
L’associazione Don Milani organizza percorsi formativi di educazione alla legalità e di
conoscenza del territorio, focalizzandosi sul fenomeno mafioso e sulle lotte di contrasto ad
esso. I campisti verranno coinvolti in percorsi formativi e il 22 luglio parteciperanno a “I
Sentieri della Memoria”, una marcia silenziosa fino al cuore dell’Aspromonte, per ricordare
le vittime innocenti di mafia.
Per info: www.libera.it

MONGOLIA
AGRICOLTURA ECOLOGICA NELLE STEPPE DI BUHUG
A 40 KM DALLA CAPITALE ULAANBAATAR
Periodo:
dal 10 al 23 luglio 2017
Costo: 	120 € quota per ogni campo + 20 € tessera soci SCI + 250 US Dollar
(o l’equivalente in Euro) per spostamenti, vitto, spese organizzazione e
contributo al progetto.
Età:
20+
Il progetto prevede diverse attività in una fattoria ecologica che, dalla sua nascita nel 2000,
si propone d’essere centro di formazione e divulgazione di buone pratiche per i contadini
della zona. I volontari si prenderanno cura del terreno e alloggeranno nelle tradizionali
tende mongole. Il campo è in inglese.
Per info: www.sci-italia.it

UMBRIA - MARCIA FRANCESCANA
Periodo: dal 24 luglio al 2 agosto 2017
Costo: 120 €
Età:
18 - 32 anni
La Marcia Francescana è un cammino di dieci giorni per
giovani, che desiderano impegnarsi in un breve itinerario
spirituale raggiungendo a piedi la chiesa di S. Maria degli Angeli
in Assisi, per poter vivere la Festa del Perdono.
Per info: www.marciafrancescana.it
UMBRIA
CORSO VOCAZIONALE PRESSO IL CONVENTO DELLA
PORZIUNCOLA, S. MARIA DEGLI ANGELI
Provincia di Perugia
Periodo:
dall’11 al 16 aprile; dal 15 al 20 agosto; dal 23 al 28 agosto 2017
Costo:
un contributo secondo le proprie possibilità
Età:
18 - 33 anni
Il Corso vocazionale è rivolto a giovani che desiderano intraprendere un percorso di fede,
che si pongono delle domande solide e di fondo riguardo la loro esperienza di vita.
Per info: www.fratisog.it
VENETO - CAMPO DI LAVORO PRESSO VILLA IMMACOLATA
TORREGLIA - Provincia di Padova
Periodo: dal 19 al 22 luglio; dal 2 al 5 agosto 2017
Costo: 	Per il vitto e l’alloggio negli anni scorsi qualcuno ha messo
nell’anfora della casa un’offerta secondo le proprie possibilità
Età:
18+
I campi di lavoro sono pensati per tutti coloro che desiderano stare insieme e condividere il
lavoro, la preghiera e la riflessione. Il lavoro prevede: tinteggiatura, riordino, catalogazione,
sistemazione del parco.
Per info: www.villaimmacolata.net
UMBRIA - TEMPO DI DISCERNIMENTO AD ASSISI ALL’EREMO
SANTA CHIARA PRESSO L’OASI SACRO CUORE
Periodo: dal 20 al 23 luglio 2017 (pranzo giovedì/pranzo domenica)
Costo: Euro 120,00
Età:
giovani donne di età compresa fra i 20 e i 40 anni
Un piccolo gruppo dell’ISTITUTO SECOLARE DELLE MISSIONARIE DELLA REGALITÀ DI
CRISTO desidera condividere con te uno spazio di ascolto della Parola e di preghiera,
di conoscenza e fraternità, di passione per il mondo, nello spirito di Francesco e Chiara.
Info e iscrizioni (entro 15.06.2017): ISM Zona Italia - alaicf@tiscali.it - segreteriazi@ism-regalita.com

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Periodo: da febbraio 2018
Progetto Erasmus Plus
Età: 18 – 30 anni
Dopo aver ricevuto l’accreditamento dall’Agenzia Nazionale Giovani Italia, a partire da quest’anno le Acli
di Bergamo offrono a giovani motivati e dinamici l’opportunità di svolgere attività di volontariato in un Paese
dell’Europa per un periodo di sei mesi. I volontari saranno coinvolti in progetti locali in vari settori: cultura,
gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente,
sviluppo cooperativo.
Per info: sveaclibergamo@gmail.com - http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/

una proposta per i giovani
ACLI BERGAMO
EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA
Periodo:
2 e 3 giugno 2017
Costo:
70 euro (viaggio, pernottamento, cena del 2/6 e colazione del 3/6)
Età:
18 – 30 anni
Iscrizioni fino a esaurimento posti: max 45
Per il 50° della morte di Don Lorenzo Milani Acli propone una visita in due luoghi significativi della
storia del nostro paese: il Parco di Monte Sole, per ricordare l’eccidio di centinaia di civili compiuto
dai soldati nazifascisti nel 1944 e Barbiana, per dare voce all’“I Care” di don Lorenzo Milani.
Per info: aclibergamo@gmail.com

UGANDA
COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DI KAMULI
Periodo:

dal 25 giugno al 14 luglio; dal 17 luglio al 4 agosto;
dal 14 agosto all’1 settembre 2017
Costo: 	130 euro per organizzazione progetto e assicurazione + 80 euro a settimana
per vitto e alloggio (da aggiungere le spese di volo)
Età:
18+
I volontari, a fianco di lavoratori locali, specializzati e non, si occuperanno di lavori di
costruzione, ristrutturazione, imbiancatura, progettazione di giardini, costruzione di pozzi
e rinnovo di campi sportivi. I volontari alloggeranno in una guest house locale assegnata
ad un governante che si occupa di casa e pasti.
Per info: www.oikos.org

SPIRITUALITA’

TRENTINO ALTO ADIGE
GESUITI SELVA VILLA CAPRIOLO
Provincia di Bolzano
Periodo: 		
dal 29 luglio al 9 agosto; dal 9 al 20 agosto 2017
Costo: 		
32 €
Età: 		
19 – 35 anni
Corsi di lettura continua del Vangelo, corsi di preparazione a compiere scelte importanti
nella vita, corsi in vista di assunzione di responsabilità nella società: sono le proposte, tutte
accomunate dal desiderio di formare uomini e donne per gli altri. Tre o quattro escursioni
vengono effettuate durante ogni corso.
Per Info: www.gesuiti-selva.it
BOSE
FRAZIONE DEL COMUNE DI MAGNANO – Provincia di Biella
Periodo:
dall’11 giugno al 22 luglio, dal 20 agosto al 2 settembre, 		
dal 17 settembre al 28 ottobre 2017
Costo:
nessuno
Età:
18 – 30 anni
La giornata è ritmata dalla preghiera comune: il mattino è dedicato al lavoro (orto,
raccolta frutta, pulizia del bosco) e il pomeriggio alla riflessione biblica, al confronto e
alla discussione. Si condividono con la comunità il pranzo, la cena e i momenti liberi che
diventano occasioni di scambio e conoscenza.
Per info: www.monasterodibose.it
EMILIA-ROMAGNA - IMOLA
Provincia di Bologna
Periodo: dal 16 agosto al 3 settembre 2017
Costo: Voglia di lavorare. Vitto e alloggio gratuiti per i volontari.
Età:
16+
Lo scopo è sostenere le comunità cristiane del Dawro Konta, dove i frati del centro
missionario annunciano e testimoniano il vangelo. Il lavoro prevede di allestire e gestire
per due settimane un grande mercatino dell’usato il cui ricavato è destinato a sostenere la
missione in Etiopia.
Per info: www.centromissionario.it

A SCUOLA DI ITALIANO
Età: 19 – 30 anni
Costo: nessuno per gli insegnanti volontari
Una scuola di Italiano fatta da giovani per i giovani.
Acli e Ruah progettano insieme un percorso di formazione che sviluppa nel volontario competenze
spendibili nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, anche in prospettiva lavorativa, e che, allo
stesso tempo, aiuta il migrante a inserirsi nel contesto sociale con l’acquisizione della lingua italiana.
Per info: aclibregamo@gmail.com
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