DOVE: BERLINO (GERMANIA)

EUROPA
E!State Liberi!, un progetto promosso da

QUANDO: 1 - 7 luglio 2019
POSTI: 20 ragazze/i
COSA: Campo estivo “E!State Liberi!” in un bene confiscato
alla ‘ndrangheta nella zona di Rosarno. Esperienza di impegno concreto, confronto e formazione alla scoperta della
mentalità mafiosa e del business dei migranti. Un’occasione per offrire solidarietà alla popolazione e dare testimonianza di una visione diversa della politica e della vita.

DOVE: POLISTENA (REGGIO CALABRIA)

L E G A L I TA ’

Tutte le altre proposte su nonsolorimini.it

Giunta alla sua quindicesima edizione, la guida delle Acli di
Bergamo vuole offrirti 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 da tutto il mondo che, come te, hanno scelto di mettersi
in gioco!

QUANDO: 10 - 14 luglio 2019
POSTI: 25 ragazze/i
COSA: Viaggio alla scoperta di Berlino a trent’anni dalla
caduta del Muro, a conclusione anche dei percorsi di formazione sull’Europa e del Viaggio nella memoria civile che
ci ha interrogato quali “costruttori di ponti, saltatori di muri
ed esploratori di frontiera”.

Tutte le proposte sul tema spiritualità:
www.nonsolorimini.it/spiritualita

S P I R I T UA L I TA ’

PAESE DAI 1000 VOLTI CULTURALI
ECUADOR ---> agosto | 18-35 anni
Campo in Ecuador per la convivenza tra differenti popoli e culture
CAMPI DI SERVIZIO FORMA E SPIRITUALITÀ
TORINO ---> luglio | 15-35 anni
Condividere la vita della fraternità presso il Sermig - Arsenale della Pace
SULLE ORME DI SAN COMBONI
VERONA ---> agosto | dai 18 anni
Pellegrinaggio missionario comboniano da Verona a Limone

DOVE: TAIZÈ (FRANCIA)

Tutte le proposte sul tema ambiente:
www.nonsolorimini.it/ambiente

Tutte le proposte nel mondo su:
www.nonsolorimini.it/mondo

Scopri tutte le proposte sul sito
www.nonsolorimini.it

SALVAGUARDIA DI CARETTA
LAMPEDUSA (AG) ---> giugno-ottobre | dai 18 anni
Campi di volontariato nella riserva naturale dell’Isola dei Conigli
ECOVALLE SUI SENTIERI DELLE FARFALLE
VAL PELLICE (TO) ---> luglio-agosto | dai 18 anni
Censimenti faunistici e floristici finalizzati alla gestione dell’area protetta
GREEN PUGLIA
PUTIGNANO (BA) ---> agosto | dai 18 anni
Risanamento in aree soggette a fenomeni di microscarico abusivo

QUANDO: 28 luglio - 4 agosto 2019
POSTI: 25 ragazze/i
COSA: Comunità monastica ecumenica fondata da frère
Roger nel 1940 per permettere a giovani provenienti da
diversi continenti di incontrarsi condividendo le proprie
esperienze di vita e aspettative future. Durante le giornate
si alterneranno momenti di lavoro, formazione e preghiera
riguardanti le sfide del mondo odierno.

Tutte le proposte in Italia su:
www.nonsolorimini.it/italia

VOLONTARIATO IN AUSTRALIA
KANGAROO ISLAND ---> giugno | dai 20 anni
Progetto all’interno di un’isola dall’incredibile biodiversità
VOLONTARIATO IN INDIA
BANDH ---> giugno-luglio | dai 18 anni
Un aiuto per costruire l’area eco adventure camp nel campus Ruchi
VOLONTARIATO IN THAILANDIA
SINGBURI ---> da giugno | 16-20 anni
Aiuterai ad insegnare inglese e/o educazione fisica in una scuola

Partecipa ad una delle proposte segnalate da Nonsolorimini: per te
uno sconto del 10% su una delle prossime iniziative Acli Bergamo!
Scopri di più sul sito www.nonsolorimini.it.

Proposte Acli Bergamo per giovani dai 18 ai 35 anni
per l’estate 2019. Per iscrizioni e ulteriori informazioni:

CAMPO ARCHEOLOGICO
LAZZARETTO NUOVO (VE) ---> agosto | dai 18 anni
Attività archeologiche di recupero e rinascita dell’isola
CAMPAGNA DI SCAVO
ISCHIA DI CASTRO (VT) ---> luglio | dai 18 anni
Scavi presso la villa romana della Selvicciola e la necropoli di Castro
CAMPO DI VOLONTARIATO SULLA LEGALITÀ
CINISI (PA) ---> luglio | dai 14 anni
Presso l’Ecovillaggio “Fiori di Campo” dedicato a Peppino Impastato

Tutte le proposte in Europa su:
www.nonsolorimini.it/europa

aclibergamo

emilio.zubiani@aclibergamo.it

Tutte le proposte in zona su:
www.nonsolorimini.it/in-zona

VOLONTARIATO IN GRECIA
ELEFSINA ---> giugno-luglio | dai 18 anni
Campi di lavoro con bambini, adolescenti e giovani con disabilità
VOLONTARIATO IN ISLANDA
REYKJAVIK ---> giugno | dai 18 anni
Controllo della vegetazione e dell’erosione con materiali organici
VOLONTARIATO IN LETTONIA
BĀRBELE ---> giugno | dai 16 anni
Laboratori creativi e attività all’aperto per bambini e giovani

2019

VOLONTARIATO IN OSPEDALE
BERGAMO ---> tutto l’anno | dai 18 anni
Turni in reparto, corsi formativi, affiancamento al tirocinio
CAMPO DI INCONTRO - LAVORO
BUSTO ARSIZIO (VA) ---> agosto | dai 17 anni
Sgombro cantine e vendita mobili per finanziare i progetti dei missionari
CAMPO DI VOLONTARIATO IL BALZO
ROZZANO (MI) ---> giugno-luglio | dai 13 anni
Attività nel centro estivo per bambini con disabilità

UN PERCORSO SULLA LEGALITÀ
LA CASTELLA (KR) ---> luglio | 14-17 anni
Beni confiscati a mafia e ‘ndrangheta, simboli di rinascita e accoglienza
CAMPI SULLA LEGALITÀ
MONTEROTONDO (RM) ---> luglio-agosto | 18-24 anni
Incontri con personalità, attività culturali e di aggregazione nella Locride
GIOVANI E CARCERE
PAVIA ---> giugno | 18-30 anni
Percorso con alcuni detenuti della casa circondariale “Torre del Gallo”
Tutte le proposte sul tema legalità:
www.nonsolorimini.it/legalita

EDUCAZIONE E INCLUSIONE
PANCIU (ROMANIA) ---> giugno-luglio | 14-17 anni
Attività di supporto scolastico, alfabetizzazione, educazione e gioco
TENDOPOLI ESTIVA
ZAGABRIA (CROAZIA) ---> agosto | 16-30 anni
Dieci giorni di diverse attività per la tendopoli e l’ospedale
E-STATE INSIEME
MILANO ---> luglio-agosto | 20-27 anni
Esperienza di accoglienza con la Fondazione Casa della Carità
Tutte le proposte sul tema umanità:
www.nonsolorimini.it/umanita

La guida delle Acli di Bergamo
alle tue vacanze solidali.

1951
Il 18 aprile sei Paesi firmano il trattato di
Parigi istituendo la Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio e ponendo le basi per
la futura Unione Europea.

1979
A giugno le prime elezioni del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto, che si
ripeteranno ogni cinque anni.
Gli Stati membri sono ora nove.

1993
Il 1 novembre il trattato di Maastricht entra in
vigore creando l’Unione Europea.

2012
L’Unione Europea riceve il Premio Nobel
per aver contribuito a portare la pace
in un continente perseguitato dalle guerre.

2013
Con l’ingresso della Croazia gli Stati membri
dell’UE diventano 28, portando a termine un
processo di allargamento iniziato dalla metà
degli anni ‘90.

2016
A seguito del referendum sulla Brexit del
23 giugno, il Regno Unito avvia il lungo
processo che dovrebbe portarlo a uscire
dall’Unione Europea.

Con il contributo di:

