NON
SOLO
RIMINI
2016
Sai già come trascorrerai la tua estate?
Non scegliere le solite vacanze monotone,
le stesse città turistiche sulla riviera adriatica,
non rivolgerti ad agenzie viaggi per il pacchetto vacanza
villaggio-spiaggia all incusive,
dì basta a tutto questo! Basta alle vacanze noiose,
ai soliti posti ed alle solite facce,
quest’anno tutto cambia!
Hai voglia di conoscere realtà diverse,
distanti dalla tua quotidianità?
Desideri conoscere persone nuove,
di diverse età e città, con cui divertirti e confrontarsi?

Ehi, ciao!
Si dico
proprio a te!
Le Acli a Bergamo sono impegno nella spiritualità, nella formazione,
nella politica, nel lavoro, nelle politiche sociali, nell’economia, nella
mondialità, nella pace, nell’Intercultura e 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

NonSoloRimini 2016 è ciò che fa per te!
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 località ed è fatta! Hai solo l’imbarazzo della scelta!
E al ritorno…se sei partito con “NonSoloRimini”
scrivici il racconto della tua esperienza
a quattroamici.moltefedi@gmail.com
Tutti i racconti saranno pubblicati sul sito delle Acli
per incoraggiare altri giovani a partire!

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 035.210284 oppure mandate una mail a: info@aclibergamo.it.
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.
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RESTARE IN ZONA
VILLA D’ALMÈ - CELADINA
Cooperativa LAVORARE INSIEME e CDD.
Periodo: 6 Giugno - 18 Giugno 2016/ 20 giugno - 2 Luglio/ 4 Luglio - 16 Luglio/ 18 Luglio - 30 Luglio/ 1 Agosto
13 Agosto/ 16 Agosto - 27 Agosto.
Per info: ACLI Sede Provinciale di Bergamo - Via S.bernardino 59 - tel. 035.210284 (dalle 9.00 alle 13.00)
La cooperativa LAVORARE INSIEME, opera non solo per dare risposta a bisogni individualizzati delle persone disabili e delle loro famiglie,
ma anche per diffondere un Modello Culturale e Sociale di Inclusione delle persone disabili nella società, lavorando in stretto legame con
il territorio su cui opera e abita. LAVORARE INSIEME propone campi estivi presso un CDD e due CSE. Il Centro Diurno per Disabili è un
servizio rivolto a soggetti disabili gravi che si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio.È organizzato
in modo da poter garantire ad ogni utente dei Progetti Individualizzati che possono prevedere interventi educativi, sanitari, socializzanti
ed assistenziali attraverso l’integrazione di diverse ﬁgure professionali. Il Centro Socio Educativo è un servizio per soggetti disabili di
gravità medio-lieve che si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali e socio-animatici del territorio, con caratteristica semiresidenziale. Anche qui si opera sulla base di progetti individuali. In entrambi i
casi i volontari verranno coinvolti nelle numerose attività dei Centri.

PROVINCIA DI BERGAMO
Cooperativa sociale NAMASTÉ
Periodo: giugno - luglio - agosto
Per info: ACLI Sede Provinciale di Bergamo - Via S.bernardino 59 - tel. 035.210284 (dalle 9.00 alle 13.00)
NAMASTÉ Cooperativa Sociale è impresa di comunità in quanto rideﬁnisce continuamente con la comunità stessa un patto, un’alleanza
volta alla costruzione del bene comune. Fondata nel 2001 a Pedrengo, dal 2014 ha unito le forze con la cooperativa Servire e La
Magnolia. Si avvale di operatori qualiﬁcati che lavorano in strutture dislocate in provincia di Bergamo. Oggi è una Cooperativa Sociale
di tipo A e B, conta più di 240 dipendenti e un fatturato intorno ai 6 milioni di euro. Si occupa di cura della persona e delle
sue possibili fragilità. Ha costruito negli anni una ﬁliera di servizi educativi e assistenziali che tengano conto
della globalità della persona e non del singolo bisogno che essa esprime. Il nuovo
soggetto opera in quattro aree di intervento: famiglia, anziani, disabilità, inserimenti lavorativi (catering).

CAMPI DI LAVORO IN EUROPA
SERBIA

Campo di lavoro a Bezanijska Kosa
Periodo: dal 4 al 22 luglio
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario.
Età: 18+ IBO
Per info: www.iboitalia.it
All’interno della Gerontologia centro di Belgrado, opera casa “Bezanijska Kosa”, con 600 posti per gli utenti ed è la più grande del
paese e una delle più grandi in Europa. L’organizzazione e la realizzazione del campo di volontariato internazionale si pone come
necessità di assistenza per il miglioramento delle condizioni di adulti e anziani che sono ospitati nell’istituto. I volontari saranno impegnati sul lavoro con gli anziani, i residenti del centro di cura “Bezanijska kosa”. Parteciperanno a laboratori creativi, pianiﬁcati con i
professionisti del centro. Oltre a ciò, essi si prenderanno cura del giardino (piantare i ﬁori, taglio erba e pulizia sentieri nei cantieri), di
accompagnare i residenti per la passeggiata, passare del tempo con loro.

BELGIO

Campo di lavoro a Rendeux

BERGAMO
A scuola
cuola di IntegrAzione!
Insegnare italiano a donne migranti e giovani richiedenti asilo.

VILLA D’ALMÈ, ALMÈ, TORRE BOLDONE
Consorzio LA CASCINA società cooperativa sociale
Periodo: 6 Giugno - 18 Giugno 2016/ 20 giugno - 2 Luglio/ 4 Luglio - 16 Luglio/ 18 Luglio - 30 Luglio/ 1 Agosto
13 Agosto/ 16 Agosto - 277 Agosto.
Per info: ACLI Sede Provinciale di Bergamoo - Via S.bernardino 59 - tel. 035.210284 (dalle 9.00 alle 13.00)
Il Consorzio LA CASCINA, è nata nel marzo 1995, è nato con l’obiettivo di creare un servizio per la residenzialità rivolto ai portatori di
otivi non potranno più vivere
handicap, per offrire una casa e un ambiente di vita familiare a persone disabili che per i più diversi motivi
all’interno della propria famiglia. Il Consorzio gestisce cinque comunità alloggio, abitate da persone disabili per tutto il corso dell’anno
per tutta la giornata, con la necessaria attenzione ad offrire tutti i servizi utili alla cura quotidiana e al benessere personale e sociale delle
persone ospitate. Le attività de LA CASCINA si muovono nella direzione della valorizzazione del progetto di vita di ogni singolo ospite,
attraverso la quotidianità della vita familiare negli spazi della comunità, ma anche attraverso processi
di integrazione sociale nelle diverse comunità locali che ospitano i servizi.
I volontari verranno assegnati a due comunità e parteciperanno alle attività
quotidiane.

Presso la sede delle Acli (via S. Bernardino 59) e la Scuola d’Italiano
ano per stranieri della Ruah (Patronato San Vincenzo).
Periodo di formazione: una settimana full immersion a luglio dal lunedì 11 Luglio a giovedì 22 luglio (6 h al giorno).
amento della lingua itaIl progetto è composto da due momenti: un primo periodo formativo (a luglio) e la successiva attività di insegnamento
nno
liana a donne straniere o conversazioni di italiano con i richiedenti asilo (nei mesi di settembre-dicembre). Le giovani volontarie saranno
impegnate in attività di insegnamento dell’italiano a un gruppo di donne straniere (sabato mattina e una mattina in settimana), i giovani
volontari in conversazioni serali con migranti adulti dalle 20.30 alle 22 una sera alla settimana a partire da settembre.
Al termine del percorso formativo ci sarà la possibilità di passare un weekend insieme in una località ‘a tema’.
Seguiranno ulteriori informazioni. Per info: potete passare tutte le mattine presso la sede Acli di via S. Bernardino 59
dalle ore 9 alle 12 o inviare una mail a quattroamici.moltefedi@gmail.com
o telefonare allo 035. 210284 (h 9:00-13:00).
Iscrizioni a partire da lunedì 1/06
a giovedì 30/06/2016.

Periodo:
eriodo: 4 Luglio - 16 Luglio/ 18 Luglio - 30 Luglio/ 1 Agosto - 6 Agosto
Per info: ACLI Sedee Provinciale di Bergamo - Via S.bernardino 59 - tel. 035.210284 (dalle 9.00 alle 13.00)
erso il lavoro della terra si occupa di inserimento lavorativo di disabili adulti,
OIKOS è una cooperativa sociale nata nel 2000 che attraverso
operativa produce e commercia il vino Valcalepio Rosso
dedicandosi, in particolare, alla coltivazione delle viti. Con queste attività la cooperativa
DOC e il vino Rosso della Bergamasca IGT, realizzati attraverso coltivazioni e metodi biologici. La cooperativa promuove percorsi d’inserimento e/o re-inserimento lavorativo e socio occupazionale in favore di persone in situazione di svantaggio socialee o economico,
manutenzione e creazione di giardini, parchi e spazi verdi in genere, sia pubblici che privati, manutenzione e
ripristino di sentieri in ambienti rurali e boschivi.

Campo di lavoro a Podum
Periodo: dal 10 al 27 luglio.
Per Info: www.iboitalia.it
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario.
Età: 18+ IBO
L’associazione Omladinska Udruga Podum (club giovanile di Podum) è una organizzazione caritatevole che lavora nel campo di progetti sociali, culturali e pedagogici. Un altro obiettivo è quello di promuovere la regione croata Lika e di attivare i giovani a impegnarsi
in questioni e problemi regionali. Il focus principale dell’organizzazione è lavorare con i giovani socialmente svantaggiati, nonché
l’apprendimento attraverso la formazione pratica e lo scambio internazionale. Dopo i campi di lavoro di successo negli anni precedenti,
la struttura del centro congressi è stata ampliata. Le attività previste saranno: intonaco, pittura, lavorazione del legno, della facciata,
lavoro con la pietra naturale, lavori di ristrutturazione generale. A causa delle alte temperature le ore di lavoro possono essere regolate
e cambiate in prima mattina e pomeriggio/sera.

Campo di lavoro a Tipu

URUBAMBA - PERU’
Cooperativa sociale OIKOS.

CROAZIA

ESTONIA

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
VILLA D’ALMÈ

Periodo: dal 9 al 23 luglio
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario.
Età: 18+ IBO
Per info: www.iboitalia.it
Il Centro Couleurs du Monde è un centro di accoglienza per richiedenti asilo della Croce Rossa belga. Al momento può ospitare ﬁno a
300 persone che hanno richiesto asilo in Belgio. La loro permanenza nel centro è temporanea e dura ﬁno a quando la loro richiesta
di rifugiato è stata accolta o riﬁutata. Il centro fornisce servizi quali alloggio, cibo, corsi di formazione, assistenza medica e sociale,
eventi sportivi, culturali, ecc. Si tratta di un progetto dedicato all’ organizzazione di animazione con e per i rifugiati più piccoli (da 0
a 18 anni). La tua squadra preparerà alcune attività per i bambini del centro (artigianale, sport, giochi ... sentitevi liberi di venire con
le vostre idee).

Insegnare educazione ﬁsica nelle scuole in Perù
Periodo: tutto l’anno
Per Info: www.project - abroad.it
L’educazione ﬁsica è molto popolare nella Valle Sacra, dove molti bambini e adolescenti desiderano migliorare le loro abilità sportive.
Come volontario, afﬁancherai un insegnante locale; gli sport più comuni sono la pallacanestro, il calcio e la pallavolo. Al mattino, sarai
impegnato nelle scuole, più o meno dalle 8 del mattino alle 14.
Nel pomeriggio, potrai invece impegnarti nel centro sportivo Apu Pitusirary nella città di Calca, nel cuore della Valle Sacra. Il centro
ospita circa 150 bambini di età compresa tra 6 e 14 anni per attività di calcio, pallavolo e pallacanestro. L’obiettivo del centro è quello di
ospitare il maggior numero possibile di bambini per supportare la loro integrazione e la loro crescita attraverso la pratica sportiva. Oltre
a quelli previsti, il centro è aperto allo sviluppo di altri sport; se sei particolarmente preparato in un’altra disciplina sportiva, contattaci e
valuteremo insieme la possibilità di avviarla in Perù.

Periodo: dal 24 Luglio al 6 Agosto
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario.
Età: 18+ IBO
Per info: www.iboitalia.it
Il Tipu Nature School si trova nel Parco Nazionale del Soomaa in Estonia. L’educazione ambientale è la sua missione centrale. Pertanto
l’organizzazione trasforma la vecchia scuola Tipu in un complesso di istruzione naturale, e organizza eventi di formazione ambientale,
programmi, seminari e corsi di formazione avanzati per diversi gruppi di differente target. Nel tempo libero: viaggio in canoa, trekking,
nuoto, e giochi in mezzo alla natura. Le mansioni varieranno molto: costruzione di una recinzione tradizionale e di un pollaio; fare il
ﬁeno su un prato nel Parco Nazionale; occuparsi di ripristinare il percorso escursionistico locale; restaurare una torbiera di Soomaa;
alcuni lavori di ristrutturazione lavori generali sulla scuola villaggio-casa.

GERMANIA

Campo estivo a Wolfstein
Periodo: dal 21 Agosto al 3 Settembre
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario
Età: 18+ IBO
Per info: www.iboitalia.it
Dal 1972 la CJD Jugenddorf Wolfenstein è attiva in vari campi di benessere dei giovani, dei servizi sociali e del lavoro con i migranti.
Ci sono diversi gruppi residenziali dove sono supportati i giovani così come le persone disabili. Il gruppo è la motivazione di Windhof
in Grumbach (circa 3 Km da Lauterecken). Si tratta di un programma di sostegno per i giovani uomini di età compresa tra i 14-21
con molteplici problemi sociali.
Il piccolo gruppo di sette giovani è ospitato in una vecchia casa colonica. Durante il campo di lavoro il recinto del maneggio deve
essere ﬁssato, e la stalla pavimentata.

ROMANIA

Campo estivo a Stanceni

con il contributo di:

CONTATTI
Libera
Tel. 06.6977030
Mail: estateliberi@libera.it
Sito: www.libera.it
Ibo Italia
Tel. 053.2243279
Mail: info@iboitalia.org
Sito: www.iboitalia.org
Comunità di Bose
Tel. 015.679185
Mail: ospiti@monasterodibose.it
Sito: www.monasterodibose.it
Legambiente
Tel. 06.862681
Mail: legambiente@legambiente.it
Sito: www.legambiente.it
Gesuiti di Selva
Tel. 02.86352304
il Martedì dalle 9:30 alle 17:00
Mail: selva@gesuiti.it
Sito: www.gesuiti-selva.it

Centro Tutela e Ricerca.
Fauna esotica e selvatica
Monte Adone
Tel. 051.847600
(Lun - Ven 9-12/16-18)
Mail: info@centrotutelafauna.org
Sito: www.centrotutelafauna.org
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
Villa Immacolata
Casa di spiritualità diocesana
Tel. 049.5211340
dalle ore 9.00 alle 11.30
o dalle ore 14.30 alle 17.30
Mail: info@villaimmacolata.net
Sito: www.villaimmacolata.net
Frati Minori d’Assisi
Corso vocazionale presso il convento
della Porziuncola - S. Maria degli Angeli
Tel. 075.8051528.
Mail: corsifratiassisi@gmail.com
Sito: www.fratisog.it

Frati Minori Italia
Marcia francescana Lombardia
Tel. 030.2594142
Mail: fra.gibo@yahoo.it
Sito: www.fratiminori.it
Cooperativa Sociale
Programma 101 Onlus
Tel. 389.4273601
Mail: programma101.onlus@gmail.com
Sito: www.campoantimaﬁa.org
IPSIA ACLI
Tel. 02.7723227
Mail: ipsia@acli.it
Sito: www.ipsia-acli.it
Arci Toscana - Liberarci dalle spine
Tel. 055.26297210
Mail: toscana@arci.it
Sito: www.arcitoscana.org
ACLI Sede Provinciale di Bergamo
Via S.bernardino 59
da contattare per quanto riguarda
la sezione “Restare in Zona”
Tel. 035.210284
Mail: spiezia.maria.it@gmail.com
federico.ranzanici@gmail.com
Sito: www.aclibergamo.it

BERGAMO,, DALMINE,, ISOLA BERGAMASCA-BASSA
VAL SAN MARTINO E VALLE IMAGNA, VILLA D’ALMÈ.
Cooperativa
va sociale ALCHIMIA.

Periodo: per le iscrizioni dal 14/03/2016 sul sito.
Chiusura iscrizioni campi ESTIVI: 29/04/2016 (campi in Brasile e Africa) e 13/06/2016 (campi in Europa)
Per info: www.terreliberta.org
IPSIA promuove per l’ESTATE 2016, all’interno del progetto di volontariato internazionale “Terre e libertà”, campi di animazione in
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Brasile, Kenya e Mozambico.
L’animazione rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è l’attività principale del progetto e permette di abbattere barriere linguistiche
e culturali e condividere dei momenti di gioco, fantasia e creatività con bambini spesso abbandonati a sé stessi. Per partecipare ad un
campo in Europa è richiesta come età minima18 anni, per l’Africa dei 22. Ai volontari non vengono richieste pregresse esperienze se
non una buona capacità di adattamento e di lavorare in gruppo.

Periodo: ﬁne giugno e luglio ( Attesa di conferme)
rnardino 59 - tel. 035.210284 (dalle 9.00 alle 13.00)
Per info: ACLI Sede Provinciale di Bergamo - Via S.bernardino
La Cooperativa Sociale ALCHIMIA è nata a Bergamo nel 1986 impiegando le sue energie nel campoo della prevenzione primaria rivolta a
ri, la cooperativa
preadolescenti e adolescenti. Negli anni, grazie all’impegno, alla passione e alla professionalità dei suoi soci e lavoratori,
si è evoluta, sapendo offrire risposte nuove e concrete ai bisogni e alle problematiche sociali emergenti.
Dal 2013, con l’incorporazione della Cooperativa Sociale L.I.N.U.S., ha sviluppato nuove aree di investimento.
ALCHIMIA si occupa di: disabilità, politiche giovanili, tutela dei minori, prima infanzia, sostenibilità ambientale, promozione della cultura
del gioco, formazione, animazione ed eventi, sviluppo di comunità locali. ALCHIMIA opera nel territorio cittadino e provinciale,
in particolare nei comuni degli ambiti di Bergamo, Dalmine, Isola Bergamasca-Bassa
Val San Martino e Valle Imagna-Villa d’Almè.
ALCHIMIA conta ad oggi 73 soci e oltre 200 lavoratori.

Che cosa è un campo di lavoro?
È un iniziativa di volontariato in cui gruppi di persone collaborano per realizzare progetti di solidarietà sociale, culturale e ambientale, coniugando l’impegno sociale e la condivisione di esperienze umane, spesso a carattere internazionale, con momenti di
svago. DURATA. Normalmente la durata va da una a quattro settimane. Esistono anche progetti di volontariato di periodo maggiore.
CONTRIBUTO ECONOMICO. A copertura dei costi sostenuti le diverse organizzazioni chiedono ai partecipanti un contributo spese.
Secondo la formula più diffusa, pagando questa quota, al volontario verranno poi offerti: vitto, alloggio, assicurazione e le attività di
animazione e svago. Normalmente le spese di viaggio sono a carico dei volontari. In altri campi, invece, si preferisce fare cassa comune e condividere le spese quotidiane. In alcuni campi non è prevista una quota ﬁssa ma un’offerta da parte dei partecipanti in base
alle possibilità economiche di ciascuno. ALLOGGIO. È previsto solitamente nelle strutture della comunità ospitante (oratori, scuole,
palestre, centri sociali), in ostelli o tende. È necessario quindi un buon spirito di adattamento. CONOSCENZE LINGUISTICHE. Per i
campi all’estero (dove non speciﬁcato) è richiesta una conoscenza almeno di base dell’inglese e/o della lingua della nazione visitata.
ASSICURAZIONE. Quasi tutte le organizzazioni prevedono una copertura assicurativa per i rischi di infortunio derivanti dall’attività dei
campi. ISCRIZIONI. Per iscriversi ai campi bisogna contattare direttamente le associazioni promotrici, di cui forniamo gli indirizzi e i
contatti; veriﬁcare la disponibilità di posti per il campo prescelto e seguire le modalità per l’invio del formulario o richiesta di iscrizione
per il pagamento della quota di partecipazione. NOTIZIE UTILI. Sul sito www.aclibergamo.it delle ACLI di Bergamo, via S. Bernardino
70/a, Tel. 035.210284, mai: info@aclibergamo.it.

Periodo: dal 17 al 30 luglio
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario
Età: 18+ IBO
Per Info: www.iboitalia.it
Il campo di lavoro ha per scopo la sistemazione di un piccolo monastero e il suo bellissimo ma inospitale terreno che lo circonda dove
vivono tre ecclesiastici. Il monastero vive grazie alle donazioni degli abitanti del luogo e di altre piccole quote.
Il recinto ha sempre protetto il monastero, tenendo lontano orsi e lupi, ma ormai si trova in uno stato di decadenza e necessita di manutenzione. Durante il campo di lavorerà al ripristino di tale recinto. Ulteriori aiuti saranno rivolti alla povera comunità Rom della località.

ARMENIA

Campo estivo di Yerevan
Periodo: dal 14 al 27 luglio
Per Info: www.iboitalia.it
Costo: 160 euro (assicurazione più spese) e il viaggio è pagato dal volontario
Età: 18+ IBO
Yerevan Scuola Speciale N 14 è la scuola speciale per bambini non vedenti ed è stata fondata nel 1939 a Yerevan . Questa scuola è
l’unica in Armenia dove la formazione è organizzata con il sistema Braille. La maggior parte dei bambini vivono
la loro permanenza nella scuola durante i termini e tornano a casa solo per le vacanze.
La scuola offre ai bambini l’istruzione secondaria e specializzata.
Lo scopo di questo campo di lavoro è l’ammodernamento di aule
nella scuola e la manutenzione del territorio.

RESTARE IN ITALIA

SPIRITUALITÀ

AMBIENTE

MARCIA FRANCESCANA

CALABRIA

25 luglio 2016 - 2 agosto 2016
Periodo: dal 20 luglio al 2 agosto; la marcia si conclude ad Assisi con la festa del perdono.
Per info: www.marciafrancescana.it
La Marcia Francescana è un cammino di dieci giorni per giovani, dai 18 ai 32 anni circa, che desiderano impegnarsi in un breve itinerario
spirituale per dare luce alla propria vita interiore, raggiungendo così a piedi la meta di Assisi che coinvolge ogni anno qualche migliaio di
giovani di tutta Italia e d’Europa. Si tratta di un “viaggio a piedi” lungo un itinerario (attraverso l’Italia) che ha come meta ﬁnale la chiesa
di S. Maria degli Angeli in Assisi il giorno 2 agosto, per poter vivere la Festa del Perdono. In questo giorno solenne, voluto e istituito da S.
Francesco nel 1216, traspare in tutta la sua grandezza quel perdono che il Padre elargisce a tutti coloro che sperimentano nella loro vita la
gioia di essere Figli di Dio. La Marcia è quindi, come detto, una sorta di “viaggio” - esteriore ed interiore - dentro la tua vita di fede.
Costo: 180 euro

Campo estivo all’Isola di Capo Rizzuto, provincia di Crotone
Periodo: dal 13 al 19 giugno; dal 22 giugno al 28 giugno; dal 29 agosto al 4 settembre.
Per info: www.libera.it
Nel comune di Isola Capo Rizzuto, per il quinto anno, si svolgono i campi di volontariato che hanno lo scopo di aiutare e sostenere la
cooperativa sociale Terre Joniche che gestisce 100 ettari di terreni conﬁscati al clan Arena. I volontari saranno ospitati presso la nuova
struttura, ubicata nel centro aziendale, gestita dalla cooperativa che sarà adattata per l’occasione ad Ostello. I partecipanti potranno
occuparsi di varie tipologie di lavoro, in base alle esigenze della struttura ospitante o della programmazione degli interventi sui terreni
conﬁscati. Sono previste attività lavorative inerenti alla coltivazione di ortaggi, lavori di manutenzione, sfalcio, potature, tinteggiature,
restauro di manufatti e allestimento di recinzioni. In alcune occasioni, i volontari potranno essere protagonisti di attività sociali realizzate in collaborazione con altre associazioni di volontariato locali. Nello stesso periodo ci sarà una collaborazione con altri gruppi di
volontari ospitati presso il Centro di Educazione alla Legalità e Ambiente di Cutro.
LIBERA - Costo: 140 euro

UMBRIA

Corso vocazionale presso il convento della Porziuncola,
S. Maria degli Angeli, provincia di Perugia

SICILIA

BIANCAVILLA - Provincia di Catania
Periodo: dal 31/07/2016 al 10/08/2016
Età: 14-17
Per info: www.iboitalia.it
Il progetto nasce dall’esperienza ventennale della famiglia di Carmela e Sergio che nel 2009 hanno costituito l’associazione di volontariato
“Casa di Maria” e nel 2010 sono diventati famiglia afﬁdataria accogliendo minorenni, ragazze madri, minori stranieri non accompagnati,
portatori di handicap offrendo a loro un aiuto concreto per un corretto e utile reinserimento nella società. Per il raggiungimento di questo
obiettivo l’associazione svolge laboratori di artigianato per insegnare un possibile mestiere e attività ludico-ricreative per la realizzazione
di un percorso speciﬁco per i più “piccoli”. La struttura di Carmela e Sergio a Biancavilla è anche parte di un progetto di Turismo Rurale
denominato Vino di Cana ed offre ospitalità con 15 posti letto e fa parte della Rete delle Fattorie Sociali della Regione Sicilia. Il progetto
di Turismo Rurale offre la possibilità di approfondire la conoscenza dell’ambiente circostante con escursioni e passeggiate didattiche
sull’Etna. Anche quest’anno l’associazione chiede l’aiuto di volontari IBO per lavori che riguarderanno la manovalanza generica per la
manutenzione dell’area esterna e la gestione della casa e raccolta di uva, olive, mandorle, noci quali attività di autosostentamento.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO

EMILIA ROMAGNA

SALVATONICA - Provincia di Ferrara
Periodo: dal 31/07/2016 al 06/08/2016
Età: 14-17
Per info: www.iboitalia.it
Il terremoto del maggio 2012 ha fortemente colpito diverse province dell’Emilia tra cui la provincia di Ferrara. Uno dei paesi che ha
subito danni alle strutture è Burana (Bondeno), piccolo centro abitato a nord di Ferrara. Una di queste strutture danneggiate era un’ex
porcilaia ristrutturata attraverso diversi campi e volontari IBO negli anni passati, trasformata in canile per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate. A causa del terremoto, per le norme di sicurezza vigenti, è necessaria la demolizione delle strutture e per tale
motivo, anche per il 2016, i volontari saranno coinvolti in lavori di abbattimento dei muri e pulizie pietre. Sull’area di 5.000 mq nascerà
un progetto che prevede il sorgere di un piccolo villaggio per l’accoglienza di persone svantaggiate come mamme e bambini.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO

VICOMERO - Provincia di Parma
Periodo: dal 21/08/2016 al 28/08/2016
Età: 18+
Per info: www.iboitalia.it
Lo scopo dell’Associazione Muungano é:
- vivere e rendere popolare la scelta della fraternità fra i popoli, nell’accoglienza dell’altro e dei suoi valori, in spirito di dialogo e solidarietà;
- promuovere la cultura della pace, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
Il campo di lavoro propone un’esperienza di vita comune per sentirsi solidali anche attraverso il lavoro, lo studio e la comprensione
dell’Africa, con i suoi valori e le nostre responsabilità nei suoi confronti. Sono previsti tempi di lavoro al mattino e incontri di riﬂessione
al pomeriggio con gli esperti, scambi di esperienze di giovani europei e africani, incontri con le autorità del territorio. I lavori manuali
di sistemazione dei locali comprendono attività di tinteggiatura, riordino e pulizia, raccolta e vendita di oggetti del riuso.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO
Per tutti questi campi è previsto un incontro di formazione che si terrà a Ferrara il 18/06/2016 dalle ore 10:30 alle ore 17:00. Se la
data dell’incontro pre-campo fosse successiva alla partenza, la data della giornata di formazione sarà concordata con i singoli volontari.

CAMPANIA

MONTECALVO IRPINO - Provincia di Avellino
Periodo: dal 24/07/2016 al 06/08/2016
Età: 18+
Per info: www.iboitalia.it
Il progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Montecalvo Irpino, per rivalutare il borgo del Trappeto di Montecalvo, il cui
abbandono ha avuto inizio a seguito del terremoto del ’62 e si è aggravato a causa della urbanizzazione del paese. Il deﬁnitivo abbandono del Trappeto nel corso degli anni ‘80 ha causato un progressivo degrado dell’area, ﬁno ad essere inquadrata come “Zona in stato
di abbandono”. Il recente piano urbanistico comunale, raccogliendo una precisa volontà politica di recupero dell’area, ha giustamente
rimosso lo stato di abbandono dell’area inquadrandola in quello di “Area di recupero urbano”. L’obiettivo attuale è quello di promuovere una piena presa di coscienza della straordinaria importanza storico-antropologica del Trappeto e di realizzazione nel medio-lungo
periodo di un parco antropologico urbano, in grado di ospitare iniziative di carattere culturale. Il lavoro richiesto ai volontari consiste
nello svolgere piccole opere murarie e di carpenteria, ripristinare sentieri e stradine, rimuovere i riﬁuti.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO

TOSCANA

NOMADELFIA - Provincia di Grosseto
Periodo: dal 24/07/2016 al 06/08/2016
Età: 18-35
Per info: www.iboitalia.it
Il vivere in sobrietà e il perdono reciproco sono tra le leggi fondamentali di Nomadelﬁa. La disponibilità di tutti nel svolgere qualsiasi tipo
di mansione è fondamentale per la vita comunitaria, anche le persone diversamente abili lavorano in proporzione alle loro possibilità,
nessuno si sente inutile. I Nomadelﬁ inoltre lavorano solo nelle aziende della loro comunità e le aziende sono gestite fraternamente. Fra
le attività di Nomadelﬁa concepite in modo da permettere l’addestramento professionale dei giovani troviamo: archivi di documenti,
un’ofﬁcina meccanica per riparare i mezzi della comunità, un laboratorio di elettronica, falegnameria, laboratorio fotograﬁco, azienda
elettrotecnica ed idraulica, sartoria, ambulatorio; un’azienda agricola biologica che coltiva 120 ettari di terra, compresa di cantina, frantoio
e caseiﬁcio, in particolare si curano e allevano animali. Ai volontari sono richiesti lavori generici in agricoltura e semplici lavori di edilizia.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO

CALABRIA

SAN LEONARDO DI CUTRO - Provincia di Crotone
Periodo: dal 19/06/2016 al 29/06/2016
Età: 14-17
Per info: www.iboitalia.it
Il progetto nasce dall’esigenza di voler rivalutare un bene conﬁscato alla ndrangheta, con precisione una struttura rimasta chiusa per
dieci anni e che è stata richiesta e ottenuta dai volontari del WWF Crotone nel 2007 per 10 anni in comodato d’uso. La struttura era
un supermercato, e oggi è diventata un C.E.L.A. (centro di educazione alla legalità e all’ambiente) simbolo della lotta alla criminalità
organizzata nella provincia di Crotone.
Il WWF Crotone collabora con Libera che da due anni gestisce 90 ettari di terreni conﬁscati alla maﬁa nel comune limitrofo di Isola
Caporizzuto, e per tanto si effettueranno lavori di riqualiﬁcazione anche nei terreni citati sopra.
Il Progetto è quello di ripristinare il Parco della memoria piantando alberi che porteranno i nomi delle vittime di ndrangheta del nostro
territorio, e realizzando piccoli muretti di recinzione, oltre naturalmente ai normali lavori di ristrutturazione e manutenzione del C.E.L.A.
Costo: 160 euro (esclusi viaggio, vitto e alloggio) IBO

CAMPANIA

Campo di Baia Verde - Castel Volturno, provincia di Caserta

Periodo: dal 18 al 23 luglio; dal 15 al 20 agosto; dal 23 al 28 agosto;
dall’1 al 6 ottobre; dal 6 al 11 dicembre.
Per Info: www.fratisog.it
Per iscriverti al corso chiama il numero 075/8051528. Dalle 16.00 alle 19.00 o dalle 21.00 alle 22.30,
tutti i giorni tranne il martedì e la domenica sera.
Il Corso vocazionale è rivolto a persone che vogliono fare un percorso di fede, che si pongono delle domande solide e di fondo riguardo
la loro esperienza di vita. “Ogni vita è vocazione”: la vocazione di ogni uomo è quella all’amore, ma tu come sei chiamato ad amare? I
giorni del corso vocazionale ti aiuteranno a sviscerare alcune tematiche come la fede, l’amore a sé, confrontandosi con l’esperienza di
due nostri santi: Francesco e Chiara di Assisi. Il Corso Vocazionale è uno dei primi corsi introdotti da fra Giovanni Marini all’inizio della
sua attività, insieme al Corso Fidanzati. Il corso è rivolto a giovani, dai 18 ai 33 anni, che desiderano approfondire la fede.
Costo: chiamare per chiedere

Periodo: Dal 4 al 10 luglio.
Per Info: www.libera.it
Nel corso della settimana sarà possibile svolgere attività presso la sartoria sociale e l’Home Restaurant, attraverso piccole attività di manutenzione e pulizia della struttura i volontari dei campi potranno aiutare i soci della cooperativa a migliorare i servizi offerti presso il bene. Verranno
dedicate, inoltre, giornate di impegno manuale sul territorio di Castel Volturno in cui i volontari saranno coinvolti e, in collaborazione con le altre
associazioni di volontariato presenti, si svolgeranno opere di recupero di beni comuni (spiagge, parchi, pineta) e beni conﬁscati.
LIBERA - Costo: 140 euro

CALABRIA

Campo di Gioiosa Ionica “don Milani”, provincia di Reggio Calabria
Periodo: dal 18 al 25 luglio.
Per info: www.libera.it
Un campo antimaﬁa è una vacanza intelligente, una condivisione del tempo e degli spazi, un’occasione per conoscere persone nuove.
È però soprattutto una scelta che riscrive il futuro dei patrimoni sottratti alle maﬁe. Non un’antimaﬁa ﬁne a sé stessa ma vera e propria
rinascita di territori; un obiettivo che si raggiungere “sporcandosi le mani” con quella stessa terra che forze dell’ordine e magistratura
hanno abilmente sottratto alla criminalità organizzata. Fare formazione, creare innovazione, vivere il territorio, lavorare la terra, riqualiﬁcare aree abbandonate, mettere in campo eventi con la cittadinanza, acquisire informazioni su come avviare un’impresa sociale
usufruendo nella propria città di patrimoni conﬁscati, ascoltare testimonianze di chi l’antimaﬁa la vive tutti i giorni, da giornalista, da
familiare di vittima innocente di maﬁa, da testimone di giustizia, da chi ha denunciato.
LIBERA - Costo: 140 euro

PIEMONTE

Campo di lavoro presso il monastero di Bose, Magnano, provincia di Biella
Periodo: dal 12 giugno 2016 al 23 luglio 2016; dal 21 agosto 2016 al 3 settembre 2016;
dal 18 settembre 2016 al 29 ottobre 2016
Per info: www.monasterodibose.it Tel. 015 679 185
La proposta dei campi di lavoro è pensata per dare ai giovani la possibilità di partecipare maggiormente alla vita della comunità. La
giornata è ritmata dalla preghiera comune, il mattino è dedicato al lavoro (orto, raccolta frutta, pulizia del bosco) e nel pomeriggio è
previsto un incontro di riﬂessione biblica, di confronto e discussione guidato da un fratello o una sorella della comunità. Si condividono
con la comunità il pranzo, la cena e i momenti liberi che diventano occasioni di scambio e conoscenza. Ai giovani che partecipano al
lavoro della comunità non è richiesto alcun contributo per l’ospitalità: il soggiorno è gratuito. Portare con sé: Bibbia, sacco a pelo o
lenzuola, asciugamani e indumenti per il lavoro (scarponi, guanti).
Costo: ogni volontario dona un’offerta al monastero in base a quello che puo’ dare

VENETO

Campo di lavoro presso villa Immacolata, Torreglia, provincia di Padova
Periodo: dal 20 luglio 2016 al 23 luglio2016 e dal 3 agosto 2016 al 6 agosto 2016.
Per info: www.villaimmacolata.net - Tel. 049/5211340 dalle ore 9.00 alle 11.30 o dalle ore 14.30 alle 17.30
o inviare una e-mail con i propri dati a info@villaimmacolata.net
I campi di lavoro presso Villa Immacolata sono pensati per tutti coloro che desiderano stare insieme e condividere il lavoro, la preghiera e
la riﬂessione a beneﬁcio personale e anche della Casa. Il lavoro manuale proposto è di diverse tipologie: tinteggiatura, riordino, catalogazione, sistemazione del parco. L’esperienza prevede la residenzialità completa. Il campo inizia alle 9.00 del primo giorno e termina alle
16.00 dell’ultimo. Inoltre, questa esperienza prevede un tempo di preghiera al mattino con la celebrazione delle lodi e dell’eucarestia e
un tempo di introduzione alla meditazione, prima di cena, da un punto di vista relazionale ed esistenziale.
Costo: Per il vitto e l’alloggio negli anni scorsi qualcuno ha messo nell’anfora della casa un’offerta secondo le proprie possibilità

EMILIA ROMAGNA

Campo di lavoro e formazione ad Imola, provincia di Imola
Periodo: dal 17 agosto 2016 al 3 settembre 2016
Per info: www.centromissionario.it
Raccoglieremo fondi per ONU Progetto sociale nel Dawro Konta (Etiopia). Quest’anno il Progetto che abbiamo preso a cuore è l’assistenza alle popolazioni stanziate nel sud dell’Etiopia in seguito alle migrazioni interne, favorite dal Governo. Gestiremo un grande mercatino
dell’usato, allestito in locali del convento dei frati Cappuccini. Oltre al lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di preghiera, riﬂessione
e formazione su tematiche inerenti alla missione e alla povertà nel mondo. A lavorare Insieme ci saranno persone di diversa età, cultura e
religione. Il campo è organizzato con la collaborazione del centro Missionario della Diocesi di Imola e con il Servizio Civile Internazionale.
Costo: Vitto e alloggio sono gratuiti.

TRENTINO ALTO ADIGE
Gesuiti Selva Villa Capriolo

PROVINCIA DI BOLZANO
Minicorsi (16 - 18 anni)
Periodo: dal 12 al 25 giugno; dal 25 giugno all’ 8 luglio; dall’8 luglio al 16 luglio.
Per Info: www.gesuiti-selva.it
Proposta articolata in quattro tempi giornalieri: nei primi tre, i ragazzi, divisi in gruppi, si confronteranno con le proprie dinamiche psicologiche; nel quarto tempo i ragazzi verranno invitati a sostare su un brano del Vangelo. Per tutti e quattro i tempi il metodo prevede
l’uso di tecniche ﬁgurative (teatro spontaneo, sogni guidati, disegni) al ﬁne di facilitare la comunicazione interpersonale. Queste tecniche
verranno utilizzate a scopo di animazione, senza intenti terapeutici. Ogni ragazzo parteciperà anche a momenti nei quali coltivare la propria interiorità e svolgere un servizio di casa. Due giorni alla settimana saranno dedicati alle escursioni, parti integranti della proposta.
Costo: scaricare sul sito il modulo di iscrizione.
Giovani (19 - 35 anni)
Date: dal 30 luglio al 10 agosto per i ragazzi dai 19 ai 25 anni;
dal 10 al 21 agosto per i ragazzi dai 19 ai 35 anni.
Per Info: www.gesuiti-selva.it
Questi corsi vogliono accompagnare le persone a una sempre maggiore libertà e responsabilità, in particolare attraverso una sempre
migliore conoscenza delle Scritture, della società e della propria umanità. 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.
Costo: il modulo di iscrizione sarà on line i primi di aprile.

LEGALITÀ

SICILIA

Campo estivo a Torre Salsa, provincia di Agrigento
Periodo: tre turni di 10 giorni organizzati nei tre mesi estivi
Per info: www.wwf.it
La fascia costiera, compresa tra Monte Stella e Bovo Marina, nei pressi di Siculiana Marina (AG), dove è ubicata la Riserva Naturale
Orientata di Torre Salsa, è l’ultimo tratto integro e incontaminato della costa meridionale siciliana. La sua natura, varia e rigogliosa,
è l’ambiente ideale per risvegliare le emozioni più vibranti. Le attività all’interno del campo saranno molteplici: pulizia e monitoraggio
spiaggia, monitoraggio di eventuali nidi rinvenuti, afﬁancamento al personale WWF per il supporto nelle attività di manutenzione dei
sentieri. Si potrà organizzare una giornata (a turno in base alle attività da svolgere) per visitare siti naturalistici, storici e archeologici
nelle vicinanze della riserva (Templi di Agrigento, Scala dei Turchi...).
WWF - Costo: 270 Euro

PUGLIA

Campo estivo alle Isole Tremiti, provincia di Foggia
Periodo: dal 24 giugno all’1 luglio
Per info: www.legambiente.it
Attraverso la guida di un istruttore ogni 6 partecipanti, i volontari esploreranno e monitoreranno i fondali marini e i tratti costieri partecipando alla raccolta dati FOCUS Meteo Meduse e recupereranno i riﬁuti che saranno poi utilizzati per la realizzazione di opere artistiche.
Queste saranno fotografate e poi distrutte, quindi smaltite e, ove possibile, differenziate. I volontari saranno di volta in volta addestrati
dai responsabili dell’associazione a riportare - tramite Focus-Meteomeduse o via e-mail - le osservazioni sulla presenza, abbondanza, e
identità speciﬁca di meduse rilevate durante le escursioni in mare. Le segnalazioni contribuiscono tuttora ad arricchire il database delle
segnalazioni che è ora utilizzato per lo sviluppo di un modello statistico per la previsione delle proliferazioni di meduse nei mari italiani.
LEGAMBIENTE - Costo: 470 Euro

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)
Per info: www.centrotutelafauna.org
Chi sceglie di dedicarci il proprio tempo deve innanzitutto aver chiaro che fare volontariato al Centro non è una “vacanza avventura”. I nostri
volontari lavorano duramente e a lungo e il lavoro è ﬁsicamente faticoso, richiede tanto impegno e responsabilità. Molte mansioni sono di
routine e ci si sporca davvero le mani: fare volontariato al Centro è un’esperienza totalizzante e devi essere pronto a dedicarti al 100% ai
nostri ospiti e alle loro esigenze. Il lavoro da svolgere è articolato su tutta la giornata (circa 8-10 ore); ci si occupa di tutti gli animali ospiti,
quindi della loro alimentazione, cura e pulizia, nonché della manutenzione dei ricoveri/gabbie/recinti.
CENTRO TUTELA FAUNA - Costo: 80 Euro

Campo estivo con FAI- Fondo Ambiente Italiano
Periodo: Dal 18 luglio al 22 agosto 2016, su turni.
I turni 18/07 - 25/07. 25/07 - 01/08. 01/08 - 08/08. 08/08 - 15/08. 15/08 - 22/08
Per info: www.fondoambiente.it
La partecipazione al campo è consigliata a persone con buona attitudine al lavoro all’aria aperta, anche con alte temperature, con la
propensione per il trekking e l’escursionismo, le attività marine, naturalistiche, agricole e manuali, la capacità di condividere spazi comuni,
comunicare anche in lingua inglese e lavorare in un ambito culturale. Ti verranno proposte diverse e coinvolgenti attività, tutte precedute
da un’adeguata formazione: dai lavori di manutenzione delle aree verdi, al presidio e alla cura delle aree pic-nic e dei sentieri, dall’attività
informativa e di supporto allo staff, alla promozione e gestione del Bene e dei numerosi eventi organizzati per l’estate.
FAI - Costo: 290 Euro

PUGLIA

Campo estivo all’isola di Sant’Andrea, provincia di Lecce
Periodo: dal 2 all’11 luglio
Per info: www.legambiente.it
Il Circolo locale, in convenzione con l’autorità di gestione del parco regionale, gestisce il monitoraggio e la promozione dell’area protetta
all’interno del parco. Obiettivo del campo di volontariato è fornire strumenti di indagine sul territorio per valutare l’impatto antropico reale
all’interno e ai conﬁni dell’area protetta: in particolare nel settore dei riﬁuti, al ﬁne di predisporre i sistemi di prevenzione, riduzione e raccolta proattiva degli stessi. Il lavoro consisterà nella realizzazione di pulizie esempliﬁcative per il coinvolgimento dei fruitori della costa con
distribuzione di materiale e attrezzature; nella raccolta e schedatura di campioni di riﬁuti signiﬁcativi; nel monitoraggio della viabilità rurale
mediante percorsi in bici. Si provvederà anche al monitoraggio dei comportamenti a rischio e all’avvistamento antincendio.
LEGAMBIENTE - Costo: 250 Euro

SICILIA

Campo estivo a Plemmirio, provincia di Agrigento
Periodo: dall’1 al 10 agosto
Per info: www.legambiente.it
Durante il campo i volontari acquisiranno conoscenze relative ai sistemi ambientali, alla biologia marina, al mondo subacqueo e alla storia
del territorio. I corsi di immersione subacquea e biologia marina completeranno un percorso di sensibilizzazione verso i problemi ambientali
e di eco sostenibilità. Irripetibili immersioni presso secche e relitti, escursioni nella città antica e le visite presso siti archeologici immersi
nella natura, lontani dal turismo di massa, consentiranno di apprezzare l’altra protagonista delle nostre attività, l’archeologia.
LEGAMBIENTE - Costo: 500 Euro

SICILIA

Campo di lavoro Castellammare del Golfo “Campu senza scantu”, provincia di Trapani
Periodo: dal 27 giugno al 3 luglio; dal 4 al 10 luglio; dal 18 al 24 luglio; dal 25 luglio al 31 luglio
Per info: www.libera.it
L’associazione Castello Libero dal 2009 si occupa di promuovere cittadinanza attiva ed antimaﬁa fra i giovani di Castellammare del
Golfo e dintorni. I partecipanti si occuperanno al mattino della cura del giardino intorno alla casa, costruendo nuove aiuole, vialetti,
orto e spazi relax e piantando ﬁori, alberi e altre piante. Nel pomeriggio parteciperanno alla formazione che si svolgerà in giro per il
paese, incontrando persone e organizzazioni con cui discuteremo di beni comuni e lotta alle maﬁe. Passeremo anche una giornata
alla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, con una prospettiva insolita che ve la farà amare ancor di più.
LIBERA - Costo: 140 euro

PUGLIA

Campo a Cerignola - Le terre di Hiso, provincia di Foggia
Periodo: dal 4 al 10 luglio.
Per info: www.libera.it
Il campo si svolgerà a Cerignola (FG) su due beni conﬁscati alla maﬁa afﬁdati a due Cooperative Sociali locali, “Altereco” e “Pietra di Scarto”
con il sostegno dal locale Presidio di Libera. L’attività mattutina sarà rivolta principalmente al lavoro agricolo e/o a quello di riqualiﬁcazione dei
due beni. Nello speciﬁco si tratterà di operare in vigneti, oliveti e orti. Nel pomeriggio saranno organizzate attività di informazione che avranno
l’obiettivo di far conoscere il contesto locale, le sue problematiche e le sue risorse. Saranno previsti momenti di condivisione con rappresentanti
delle forze dell’ordine, delle istituzioni e della società civile che quotidianamente si impegnano nella lotta alla criminalità su questo territorio.
LIBERA - Costo: 140 euro

PIEMONTE

Campo a Volvera “Cascina arzilla”, provincia di Torino
Periodo: dal 27 giugno al 3 luglio
Per info: www.libera.it
Si contribuirà alla manutenzione del cortile, della cascina e la gestione della lavanderia. Inoltre sono previsti lavori di ristrutturazione
del bene e di creazione con materiali riciclati di arredamento per il giardino. Per quanto riguarda la formazione, si partirà dalla testimonianza della storia del bene conﬁscato, per poi proseguire con la formazione sui temi della legalità e della cittadinanza con la
partecipazione di ospiti esperti (educatori di Acmos e Libera, giornalisti e testimoni di giustizia).Cascina Arzilla, dedicata a Rita Atria e
ad Antonio Landieri, giovani vittime di maﬁa, è un bene conﬁscato alle maﬁe e riassegnato alla collettività grazie alla legge 109/96.
LIBERA - Costo: 140 euro

SICILIA

Campo a Partinico “Spazio libero”, provincia di Palermo
Periodo: dal 20 al 26 giugno, dal 27 giugno al 3 luglio, dal 4 al 10 luglio, dall’11 al 17 luglio, dal 18 al 24 luglio, dal 25 al
31 luglio, dal 15 al 21 agosto, dal 22 al 28 agosto, dal 29 agosto al 4 settembre.
Per info: www.libera.it
Durante la settimana i volontari avranno la possibilità di fare esperienza, oltre che sul bene conﬁscato sito della fattoria didattica,
anche in beni sequestrati alla maﬁa gestiti dalla Coop. “SpazioLibero Community” che ha avviato percorsi di Turismo Etico. Un giorno
della settimana sarà destinato alla visita dei luoghi della memoria di Palermo con incontro-formazione presso la Bottega dei Saperi e
Sapori sede del coordinamento di Libera Palermo, pranzo presso un imprenditore che ha aderito alla lista del consumo critico e visita
alla casa del Giudice Paolo Borsellino nel quartiere Magione. In alcune settimane ci potranno essere occasioni di lavoro a sostegno
di altre Associazioni su ulteriori beni conﬁscati e attività di supporto ai Comuni (attività ludiche di piazza, pulizia di spazi
comunali e gemellaggi con altre Associazioni). In alcune settimane, in concomitanza delle commemorazioni delle uccisioni delle vittime di maﬁa i volontari parteciperanno alle manifestazioni
organizzate per la ricorrenza.
LIBERA - Costo: 140 euro

