
TETHYS
Dove: a largo del mar Tirreno a bordo del Pela-
gos (LIGURIA)
Età: dai 18 anni
Periodo: 28/05/18 – 03/06/18; 04/06/18 – 
10/06/18; 03/09/18 – 09/09/18
Costo: 795 €
Il programma Cetacean Sanctuary Research (CSR) 
costituisce un’opportunità unica per osservare 
balene e delfi ni, nel loro ambiente naturale del 
Mar Ligure e contribuire al contempo alla loro 
sopravvivenza e alla conservazione delle popo-
lazioni.
Per info: whalesanddolphins.tethys.orgù

LEGAMBIENTE
Dove: Hverageroi (ISLANDA)
Età: dai 18 anni
Periodo: 25/06/18 – 09/07/18
Costo: 370 €
L’Associazione per la salute naturale ha un re-
parto orticolo e ambientale comprendente la 
silvicoltura, il giardinaggio e le serre, che sono 
il luogo in cui i volontari di Worldwide Friends 
lavorano la maggior parte del tempo. I volontari 
aiuteranno a coltivare pomodori, cetrioli e fare il 
tè a base di erbe islandesi, oltre a svolgere alcuni 
lavori ambientali intorno alla proprietà.
Per info: legambiente.it

WWF NATURE 
Dove: Scarlino (GR)
Età: dai 14 a 17 anni
Periodo: 01/09/18 – 09/09/18
Costo: 530 €
Potrai vivere il mare come non l’hai mai fatto pri-
ma, imparando a veleggiare, facendo snorkeling 
con la maschera, conoscere nuovi posti e ammi-
rare i paesaggi da un altro punto di vista, dal mare 
verso la terra.
Per info: viaggiwwfnature.it

Età: dai 18 anni
Periodo: 20/08/18 – 09/09/18
Costo: 210 €
I volontari lavoreranno con i membri dello staff  
di Tose per fornire assistenza di sollievo e riabili-
tazione per i meno abbienti. I volontari aiuteran-
no in giardino, in cucina e seguendo le richieste 
specifi che da parte dell’amministrazione di Tose.
Per info: workcamps.info

IBO EUROPA
Dove: Brezovica (CROAZIA)
Età: dai 18 anni
Periodo: 09/07/18 - 22/07/18; 23/07/18 - 
05/08/18; 06/07/18 - 19/08/18
Costo: 170 €
IBO Europa ha un intensivo programma che si 
propone di assistere i bambini durante le loro 
giornate, sostenendoli nelle pratiche quotidiane 
come ad esempio i pasti, il lavaggio e il rifacimen-
to dei letti. I volontari saranno sempre seguiti dai 
responsabili dello staff .
Per info: iboitalia.org

PAX SCI
Dove: Gracanica (KOSOVO)
Età: dai 18 anni
Periodo: 06/08/18 – 19/08/18; 07/08/18 – 
30/08/18
Costo: 250 €
I volontari saranno coinvolti all’interno di un pro-
getto che ha come parte fondamentale un orto 
comunitario che si trova nel nord della città. Il 
lavoro consisterà nella costruzione di scaff ali per 
le piante, nella semina e nell’allestimento di un si-
stema di raccolta dell’acqua piovana. 
Per info: workcamps.info

INFORMA GIOVANI
Dove: Gargantella del Lozoya (SPAGNA)
Età: dai 15 ai 17 anni
Periodo: 07/07/18 – 18/07/18
Costo: 250 €
Il campo prevede diverse attività: pulizia e ma-
nutenzione del giardino ecologico, costruzione 
di cassette per uccelli e alveari, scoperta di sor-
genti naturali, mangiatoie per l’alimentazione di 
animali, muri, manutenzione di percorsi turistici e 
creazione di marchi per questi e così via.
Per info: campidivolontariato.net

LIPU ONLUS
Dove: Campeggio di S. Albania (LI)
Età: dai 14ai 17 anni
Periodo: tre turni di 10 giorni, dal 1 al 30 luglio
Costo: 480€ con l’aggiunta di 18 € per l’iscri-
zione. 
Il campo prevede escursioni giornaliere o di due 
giorni, secondo il programma. Questa esperienza 
permetterà ai ragazzi di conoscere alcuni aspetti 
riguardanti la fl ora, la fauna e la storia della Ma-
remma Toscana (ad esempio visiteranno le necro-
poli etrusche, le Terme di Petriolo, le spiagge di 
Cala Violina e Cala Martina, il Parco dell’Uccellina 
dove si potranno scorgere lupi, cinghiali e caprio-
li).
Per info: lipu.it

IBO ITALIA
Dove: Cochabamba (BOLIVIA)
Età: dai 21 anni
Periodo: 10 turni da circa 1 mese l’uno (1° 
turno: 19/07/18 – 05/08/18; 10° turno: 
10/12/18 – 07/01/19)
Costo: 220 €
I volontari saranno coinvolti nelle attività per la 
manutenzione delle strutture della Ciudad de 
los Niños: imbiancatura, manutenzione elettrica 
o idraulica, piccoli lavori di muratura, riparazioni 
nelle case e attività a sostegno di alcuni progetti 
che si stanno realizzando nella comunità in ambi-
to agricolo (orti), in falegnameria, in panetteria, 
creazione di prodotti di artigianato con la tela 
locale aguayo.

Dove: Mihango (KENIA)
Età: dai 21 anni
Periodo: 04/06/18 – 24/06/18; 25/06/18 – 
15/07/18; 16/07/18 – 05/08/18; 06/08/18 
– 26/08/18
Costo: 220 €
Le attività previste dal progetto sono: un aiuto 
ludico-educativo per i bambini della scuola e del 
villaggio, la cura dell’orto per missione (piantu-
mazione, manutenzione e raccolta ortaggi) e la ri-
strutturazione di 11 classi della scuola Corradini 
durante il mese di agosto periodo in cui la scuola 
è chiusa.
Per info: iboitalia.org

PAX SCI
Dove: Harare (ZIMBABWE)

Età: dai 18 ai 30 anni
Periodo: 09/06/18 - 08/09/18
Costo: nessuno
E’ un servizio di animazione rivolto a tutti i bam-
bini dai 3 anni in su della Media Valle Seriana. 
Prevede l’impiego di due responsabili e circa 
otto animatori ogni sabato pomeriggio, i quali 
proporranno diff erenti attività per i bambini in 
età scolare: balli, bans, narrazioni animate, attività 
didattico creative, giochi e tornei sportivi, etc.
Si cercano giovani volontari per un’esperien-
za educativa rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni.
Per info: Chiara 333 9828048  
gruppoliberamenteass@gmail.com

COOPERATIVE SOCIALI 
LAVORARE INSIEME, ALCHIMIA E OIKOS
Dove: Bergamo Boccaleone, Almè, 
Villa d’Almè, Mozzo
Periodo: da giugno ad agosto 2018
Costo: nessuno
Età: 18
Le Cooperative Sociali Alchimia, Lavorare Insie-
me e Oikos intendono coinvolgere i giovani nel-
le attività dei servizi propri e in gestione situati 
nell’area del Parco dei Colli nel Comune di Moz-
zo. In particolare sono coinvolti il Centro Socio 
Educativo, rivolto a persone giovani e adulte con 
disabilità e la Porta del Parco, un progetto di co-
munità teso alla valorizzazione dell’area agricola 
che occupa e all’attivazione di pratiche di soste-
nibilità che coinvolgono la cittadinanza.
Per info: Alessio Canfarelli 3421447138

 

WHY NOT COOPERATIVA SOCIALE - 
CIBOROBICO
Dove: Bergamo Villaggio degli Sposi
Periodo: da giugno ad agosto 2018
Età: 18
La cooperativa sociale Why Not, ripartendo 
dal suo focus su prodotti a km0 e Social Media 
Marketing, intende coinvolgere giovani nell’idea-
zione, 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 fi nalizzato alla promozione di eventi 
enogastronomici che verranno realizzati con al-
tre organizzazioni sensibili al tema.
Per info: commerciale.whynot@gmail.com
Cell. 3421849865
 

l’organizzazione dei luoghi, l’ambientazione dei 
luoghi, l’accoglienza del pubblico, l’interazione 
con la comunità locale ed inoltre sarà possibile 
suonare durante gli spettacoli.

Dove: San Siro (MI)
Età: dai 21 anni
Periodo: 05/07/18 – 17/07/18
Costo: nessuno
Creiamo insieme! Partecipa all’annuale Festival 
della Comunità Estiva di San Siro in un’area po-
polare multiculturale, contribuendo a organizza-
re, gestire e migliorare le attività educative per 
i giovani.

Dove: Clausonne (FRANCIA)
Età: dai 18 anni ai 90 anni
Periodo: 25/06/18 – 05/07/18
Costo: nessuno
Evidenzierai le vestigia della fossa liberando e 
proteggendo i muri esistenti. Farai un percorso 
nella vestigia dell’abbazia e scoprirai la creazione 
tecnica di un sentiero ciottoloso. Parteciperai an-
che alla conservazione della pietra scolpita. 
Per info: lunaria.org

CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA 
ESOTICA E SELVATICA – MONTE ADONE
Dove: Sasso Marconi (BO)
Età: dai 20 anni
Periodo: durata di un anno
Costo: (previa selezione)
Il lavoro da svolgere è articolato su tutta la 
giornata (circa 8-10 ore); ci si occupa di tutti gli 
animali ospiti, della loro alimentazione, cura e 
pulizia, nonché della manutenzione dei ricoveri/
gabbie/recinti. Durante il periodo iniziale, il nuo-
vo volontario viene affi  ancato da un responsabile 
o da un volontario più esperto che gli insegna a 
svolgere correttamente e in sicurezza tutte le 
mansioni quotidiane, imparando così a conoscere 
le esigenze dei diversi animali ospitati.
Per info: centrotutelafauna.org

Acli Bergamo
Tel: 035 210284
aclibergamo@gmail.com
www.aclibergamo.it

IBO Italia
Tel: 0532 243279/247396
info@iboitalia.org
www.iboitalia.org

FAI - Fondo Ambiente Italiano
Tel: 02 4676151/06 6896752
info@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

PAX Sci
Tel: 06 5580644
info@sci-italia.it
www.workcamps.info

Informa Giovani
Tel: 035 399 675/676
informagiovani@comune.bg.it
www.campidivolontariato.net

Libera
Tel: 06 69770301/2/3
libera@libera.it
www.libera.it

Liberamente
Tel: 339 2485455
ecovillaggio.fi oridicampo@gmail.com
www.liberamenteonlus.it

Estate in Campo
Tel: 06 41609274
campidellalegalita@arci.it
www.campidellalegalita.net

Lunaria
Tel: 06 8841880
amministrazione@lunaria.org
www.lunaria.org

Terre e Libertà IPSIA
Tel: 02.7723227
terre.liberta@acli.it
www.terrelibertà.org

YAP
Tel: 06 7210120
campi@yap.it
frontend.workcamp-plato.org

Tethys
Tel: 02 72001947
tethys@tethys.org
whalesanddolphins.tethys.org

Legambiente
Tel: 06 862681
legambiete@legambiete.it
www.legambiente.it

WWF Nature
Tel: 02 831331
turismo@wwf.it
www.wwfnature.it

LipuOnlus
Tel: 0521 273043
info@lipu.it
www.lipu.it

Villa immacolata
Tel: 049 5211340
info@villaimmacolata.net
www.villaimmacolata.net

Gesuiti Selva
Tel: 0471 793367
selva@gesuiti.it
www.gesuiti-selva.it

Fraternità di Romena
Tel: 0575 582060
giovani@romena.it
www.romena.it

Monastero di Bose
Tel: 015 679185
ospiti@monasterodibose.it
www.monasterodibose.it

contatti

Questa guida vuole off rirti diversi spunti per allargare i tuoi orizzonti, scoprire 
realtà diverse e dare una mano a chi ne ha bisogno. Potrai condividere questa grande 
avventura insieme a tanti altri ragazzi provenienti dal mondo che, come te, hanno 
scelto di mettersi in gioco!

Le Acli di Bergamo sono impegnate nella formazione, nella politica, nel lavoro, nelle politiche so-
ciali, 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. 

VIAGGIO NELLA MEMORIA CIVILE
Dove: Friuli Venezia Giulia
Età: dai 18 ai 30 anni
Periodo: 27/28/29  luglio
Costo: 150 € 
Un’occasione per formarsi attraverso la risco-
perta dei luoghi ed il pensiero attento rivolto ad 
importanti vicende che hanno attraversato il no-
stro recente passato. Nel Friuli, terra di confi ne 
e migrazione, terra segnata profondamente dalla 
storia e dalle fi gure di uomini come Pier Paolo 
Pasolini, David Maria Turoldo, Franco Basaglia. Tre 
giorni di incontri e tappe nella storia per avere 
nuovi occhi con cui guardare il presente.
Per info: aclibergamo@gmail.com

TERRE E LIBERTÀ (IPSIA ACLI)
Dove: Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo.)
Età: dai 14 ai 17 anni
Periodo: settimane di Luglio e Agosto (info: 
www.terrelibertà.org)
Costo: 200 € 
Per info: terreliberta.org

LIBERA
Dove: Crotone (KR)
Età: dai 18 anni
Periodo: 18/08/18 – 25/08/18 
Costo: 140 €
II volontari potranno sostenere le associazioni 
e le cooperative sociali legate a Libera che sui 
territori realizzano attività di servizio e volonta-
riato ed off rono servizi rivolti a immigrati, senza 
tetto e famiglie bisognose. Contemporaneamen-
te si approfondiranno le tematiche legate a Libe-
ra e alla giustizia sociale.

Dove: Favignana (TP)
Età: dai 18 anni
Periodo: 22/08/18 – 28/08/18 
Costo: 140 €
Nei mesi estivi, i partecipanti dei campi svolgono 
innanzitutto il ruolo di coadiuvare le associazioni 

SINODO GIOVANI 
CAMMINO ORTONA - ROMA
Dove: Ortona (CH) - Roma (RM)
Età: Dai 16 a30 anni
Periodo: 03/08/18 – 12/08/18
Costo: 330 €
In attesa del Sinodo dei Giovani che si terrà 
nell’ottobre 2018, Papa Francesco ha invitato 
tutti noi giovani a metterci in cammino per rag-
giungerlo a Roma e per pregare insieme al Circo 
Massimo l’11 agosto 2018
(vi è la possibilità di partecipare solo al Weekend 
fi nale, ad un prezzo riconsiderato)
Per info: oratoribg.it

VILLA IMMACOLATA
Dove: Torreglia (PD)
Età: dai 16 anni
Periodo: 17/06/18 – 25/06/18
Costo: 470 €
Il corso propone un’esperienza di conoscenza 
della pittura completa di un’icona, attraverso 
tutte le sue tappe, evidenziandone la tecnica, 
l’estetica e la teologia in essa racchiuse. Non pre-
tende di formare da subito degli iconografi : vuol 
fornire delle concrete chiavi di accesso all’arte 
sacra in vista di trarne benefi ci a diversi livelli.
Per info: villaimmacolata.net

GESUITI - SELVA
Dove: Selva di Val Gardena (BZ)
Età: dai 16 anni ai 18 anni
Periodo: 10/06/18 – 23/06/18; 23/06/18 – 
06/07/18; 06/07/18 – 14/07/18
Costo: Contattare via e-mail per maggiori infor-
mazioni
Proposta articolata in quattro tempi giornalieri: 
nei primi tre i ragazzi, divisi in gruppi, si confron-
tano con le proprie dinamiche psicologiche; nel 
quarto tempo vengono invitati a sostare su un 
brano del Vangelo. Per tutti e quattro i tempi 
il metodo prevede l’uso di tecniche fi gurative 
(teatro spontaneo, sogni guidati, disegni) al fi ne di 

facenti parte del presidio Libera Isole Egadi nel-
la realizzazione degli progetti sociali già avviati 
nel corso dell’anno: progetti con le persone de-
tenute presso la casa circondariale; educazione 
ambientale; manutenzione del bene sequestrato; 
organizzazione di azioni di attivismo ambientale. 
Per info: libera.it

INFORMA GIOVANI
Dove: Caltanisetta (CL)
Età: dai 16 ai 30 anni
Periodo: 03/09/18 – 16/09/18
Costo: 30 €
Il lavoro verrà svolto in un terreno confi scato 
gestito dall’organizzazione “I Girasoli”. I ragazzi 
sosterranno i volontari locali e i giovani dal cen-
tro della comunità alla raccolta delle mandorle, 
la potatura, la raccolta del legname, la creazione 
di una recinzione. Inoltre, contribuiranno alla ri-
strutturazione degli alloggi in cui vivranno.
Per info: campidivolontariato.net

LIBERAMENTE
Dove: Marina di Cinisi (PA)
Età: dai 14 anni in su
Periodo: 18/06/18 – 24/06/18 (ed altre setti-
mane da consultare sul sito online)
Costo: 150 €
Ci prenderemo cura dei beni confi scati riciclan-
doli e riutilizzandoli. Creeremo e coloreremo 
murales a tema, faremo laboratori culturali e di 
cucina siciliana. Insieme alle associazioni locali e 
al comune saremo attivi con azioni di solidarietà 
sociale e cittadinanza attiva. Raccoglieremo e 
mangeremo i frutti della terra, bio a km 0. An-
dremo in bici e la sera ci rilasseremo insieme con 
il cinferoum.
Per info: liberamenteonlus.it

ESTATE IN CAMPO
CAMPI DELLA LEGALITÀ
Dove: Corleone e Canicattì (PA & AG)
Età: dai 18 anni in su
Periodo: 17/08/18 – 31/08/18
Costo: 250 €
I volontari collaboreranno alle attività agricole 
nei terreni e sui beni confi scati e vivranno occa-
sioni di studio, conoscenza e formazione sull’anti-
mafi a sociale attraverso visite guidate nei luoghi 
simbolo della lotta alla mafi a, incontri con Arci e 
Cgil (partner del progetto), con familiari di vitti-
me innocenti di mafi a e testimoni della lotta alla 
mafi a.
Per info: campidellalegalita.net

LUNARIA
Dove: Roccantica (RI)
Età: dai 15 ai 17 anni
Periodo: 06/08/18 – 17/08/18
Costo: 200 €
I volontari sosterranno la comunità locale in di-
verse opere, legate alla preparazione del Me-
dioevo Roccantica Fest: la pulizia del villaggio, 

facilitare la comunicazione interpersonale. 
Per info: gesuiti-selva.it

SETTIMANE BIBLICHE 
Dove: Parco delle Alpi Marittime (CN)
Età: dai 16 anni
Periodo: 28/07/18 – 08/08/18
Costo: per le spese dell’ospitalità chiediamo a 
ciascuno di partecipare liberamente nella misura 
delle sue possibilità.
Per gustare la bellezza della Parola, liberi da 
schemi precostituiti, i Padri Gesuiti e una équipe 
di giovani laici off rono un’opportunità di scoper-
ta della Bibbia. Il nostro stile: lettura, confronto, 
lavori di gruppo e dinamiche interattive. Stare-
mo insieme condividendo la preghiera comunita-
ria, momenti di svago, passeggiate in montagna, la 
gestione della casa.
Per info: gesuiti-selva.it

FRATERNITÀ DI ROMENA
Dove: Romena (AR)
Età: dai 18 ai 26 anni
Periodo: 03/08/2018 – 05/08/2018
Costo: per le spese dell’ospitalità chiediamo a 
ciascuno di partecipare liberamente nella misura 
delle sue possibilità.
Romena diventa una spazio esclusivo per i gio-
vani affi  nché possano vivere esperienze di incon-
tro, di rifl essione, di lavoro, di condivisione e di 
festa. Questo corso in particolare permetterà ai 
giovani di rinnovarsi, conoscersi e ripartire con 
entusiasmo.
Iscrizioni a partire dal 5 luglio 2018.
Per info: giovani@romena.it

FRATERNITÀ DI ROMENA
WEEKEND IN CAMMINO
Dove: Pratovecchio Stia (AR)
Età: Per tutta la famiglia
Periodo: 23/08/2018 – 26/08/2018
Costo: per le spese dell’ospitalità chiediamo a 
ciascuno di partecipare liberamente nella misura 
delle sue possibilità.
Romena si concentra sui giovani, sul loro cammi-
no di vita e sulla loro voglia di trovare un posto 
nel mondo. Questa sarà un’esperienza di crescita 
personale grazie ad un peregrinaggio che parte 
da La Verna, passa per Camaldoli e termina a Ro-
mena.
Per info: romena.it

MONASTERO DI BOSE
SETTIMANA SPIRITUALE
Dove: Magnano (BI)
Età: dai 18 ai 30 anni
Periodo: 20/08/2018 – 25/08/2018
Costo: per le spese dell’ospitalità chiediamo a 
ciascuno di partecipare liberamente nella misura 
delle sue possibilità.
Il Monastero di Bose desidera off rire ai giovani 
un approfondimento riguardo la Parola di Dio e 
la possibilità di comprendere l’importanza della 

condivisione. Queste giornate propongono un 
itinerario alla scoperta di alcuni temi importan-
ti dell’esistenza umana e cristiana. Si chiede di 
portare con sé Bibbia, lenzuola (o sacco a pelo), 
federa e asciugamani.
Per info: monasterodibose.it

MONASTERO DI BOSE
CAMPI DI LAVORO E SPIRITUALITÀ
Dove: Magnano (BI)
Età: dai 18 ai 30 anni
Periodo: dalla domenica pomeriggio al sabato 
pomeriggio successivo durante tutto il periodo 
estivo, è pero necessario accordarsi in anticipo 
con il monastero.
Costo: ai giovani che partecipano al lavoro della 
comunità non è richiesto alcun contributo per 
l’ospitalità: il soggiorno è gratuito.
La proposta dei campi di lavoro è pensata per 
dare ai giovani la possibilità di partecipare alla 
vita della comunità. La giornata viene suddivisa in 
due parti: il mattino è dedicato al lavoro nell’or-
to o nel bosco mentre il pomeriggio è dedicato 
alla rifl essione biblica e alla discussione. Vengono 
condivisi i pasti e i momenti liberi. Sono richiesti 
indumenti di lavoro e una propria Bibbia.
Per info: monasterodibose.it

TAIZÉ
Dove: Taizé, Francia
Età: dai 18 ai 35 anni
Periodo: 19/08/2018 – 26/08/2018
Costo: per chi ha meno di 30 anni: tra 7,50 e 
10,50 € al giorno; per chi ha più di 30 anni: 19-26 
€ al giorno. Sono escluse le spese di trasporto.
Lo scopo della settimana è quello di permette-
re a giovani adulti di incontrarsi e discutere del 
loro futuro dal punto di vista della fede. Si po-
tranno incontrare giovani provenienti da diversi 
continenti condividendo con loro la propria 
esperienza di vita e le proprie aspettative fu-
ture. Durante le giornate alternerai momenti di 
preghiera, di lavoro e di formazione riguardanti 
le sfi de della democrazia in un periodo di globa-
lizzazione e populismo e l’imprenditoria sociale.
Per info: taizé.fr

TAIZÉ - AMICIZIA TRA GIOVANI CRISTIANI 
E MUSULMANI
Dove: Taizé, Francia
Età: dai 18 ai 35 anni
Periodo: 05/07/2018 – 08/07/2018
Costo: per chi ha meno di 30 anni: tra 7,50 e 
10,50 € al giorno; per chi ha più di 30 anni: 19-26 
€ al giorno. Sono escluse le spese di trasporto.
Gli incontri comprendono l’ascolto di relatori di 
entrambe le religioni che dialogano, successiva-
mente ognuno diventa protagonista grazie alla 
formazione di gruppi “misti” che permetteranno 
di comprendere l’altra religione e il signifi cato 
che danno alla preghiera.
Per info: taizé.fr

IN PRIMO
PIANO

ambiente

CAMPI LAVORO 
IN EUROPA

LEGALITA’

per tutto
l’anno

VOLONTARIATO
internazio-
nale

IBO ITALIA – CAMPO DI LAVORO E 
SOLIDARIETÀ
Dove: Cinisi (PA)
Età: dai 14 ai 17 anni
Periodo: 24/06/18 - 30/06/18; 23/07/18 - 
29/07/18; 06/08/18 - 18/08/18
Costo: 260 €
IBO Italia off re a ragazzi dai 14 ai 17 anni la pos-
sibilità di partecipare a percorsi per crescere 
nel segno del volontariato, ponendo particolare 
attenzione a situazioni di disagio, coinvolgendo 
famiglie, scuole, centri di formazione e strutture 
di accoglienza. Senza dimenticare di essere pron-
ti ad aiutare le comunità locali colpite da disastri 
e calamità naturali.
Per info: iboitalia.org

IBO ITALIA -  S.O.S. DISLESSIA 
Dove: Ferrara (FE)
Età: dai 18 anni
Periodo: 30/07/18 - 11/08/18
Costo: 170 €
Il campo nasce dalla collaborazione di IBO Italia 
con “S.O.S. Dislessia di Ferrara”, un’associazione 
nata dalla volontà di alcune mamme di ragazzi 
con Disturbi Specifi ci di Apprendimento, con 
l’obiettivo di sostenere i fi gli all’interno e fuori 
dalla scuola. I volontari si dedicheranno preva-
lentemente a lavori di manovalanza generica per 
la nuova sede: tinteggiatura pareti, giardinaggio, 
manutenzione aree verdi e pulizie.
Per info: iboitalia.org

FAI – FONDO AMBIENTE 
ITALIANO
Dove: Parco Villa Gregoriana (Tivoli) (RM)
Età: dai 18 ai 25 anni
Periodo: luglio/agosto 2018 (da defi nire a 
iscrizioni chiuse)
Costo: 270 €
Quest’anno i campi avranno luogo in 5 Beni FAI 
(Castello e Parco di Masino, Villa dei Vescovi, 
Bosco di San Francesco, Parco Villa Gregoriana, 
Baia di Ieranto) tra luglio e agosto. I campi, della 
durata di 6 giorni e per un massimo di 8 parte-
cipanti ciascuno, saranno riproposti in più date 
e daranno la possibilità ai ragazzi di vedere da 
vicino il lavoro portato avanti quotidianamente 
dal FAI.W
Per info: fondoambiente.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Dove: ACLI di Bergamo, via S. Bernardino 59
Età: dai 18 ai 29 anni
Periodo: da novembre 2018 a novembre 2019 
(iscrizioni giugno 2018)
Il Servizio Civile permette ai giovani di com-
prendere direttamente i principi costituzionali, 
di sviluppare la solidarietà e la cooperazione, di 
ricevere una formazione civica, sociale, culturale 
e professionale.
Per info: serviziocivile.gov.it /
acliserviziocivile.org

NAMASTÈ COOPERATIVA SOCIALE
Dove: Gorle & Treviolo (BG)
Età: dai 18 anni
Periodo: giugno, luglio e agosto
Costo: nessuno
Namasté cooperativa sociale vuole essere a ser-
vizio delle fragilità per trasformarle in risorsa e 
coniuga questa missione attraverso i verbi abita-
re, educare, curare e lavorare. Per i giovani inte-
ressati è possibile fare un’esperienza al Progetto 
Diurno con persone disabili a Gorle e al Centro 
Diurno Integrato per anziani di Treviolo.
Per info: www.coopnamaste.it / 
segretria@coopnamaste.it

ESTATE ALL’OPERA
Dove: Val Gandino 
Età: dai 14 ai 17 anni
Periodo: 11/06/18 – 13/07/18
Costo: nessuno
Un’esperienza di gruppo destinata agli adole-
scenti residenti nei comuni della Val Gandino 
attraverso la quale svolgere attività di impegno 
civile (pulizia e manutenzione dell’arredo urbano 
e di aree pubbliche) o sociale (aiuto in ambienti 
frequentati da persone con fragilità), accompa-
gnati da educatori e volontari del territorio.
Per info: simone.pezzotta@aclibergamo.it

ANIMAZIONE PARCHI
Dove: Parco Don Bosco, Pradalunga

RESTARE IN
ITALIA

RESTARE IN
ZONA spiritualità

Taizè
Tel: 385 503005
incontri@taize.fr
www.taizè.fr

Centro Tutela e Ricerca Fauna 
Esotica e Selvatica – Monte 
Adone
Tel: 051 847600
info@centrotutelafauna.org
www.centrotutelafauna.org

Why Not
Tel: 342 1849865
commerciale.whynot@gmail.com

Namastè
Tel: 035 667294
segreteria@coopnamaste.it
www.coopnamaste.it

Cooperative sociali 
Lavorare insieme, Alchimia, 
Oikos
Alessio Canfarelli 
342 1447138



SEGUI LA RETE SOLIDALE.
CONNETTITI AD UN’ESTATE DIVERSA.

con il sostegno della Fondazione Creberg


