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COME SCEGLIERE IL PROGETTO GIUSTO

La buona volontà e l’entusiasmo sono importanti, ma non bastano. Per tra-
scorrere un periodo di volontariato all’estero in un luogo dove le realtà
italiane sono impegnate in progetti di cooperazione internazionale allo svi-
luppo, infatti, occorre prepararsi e, soprattutto serve una programmazione. 

Ed è utile pensarci per tempo, cioè nei primi mesi dell’anno, anche perché
nella maggioranza dei casi le organizzazioni mettono in campo corsi pre-
campo per preparare adeguatamente i volontari che poi partiranno per le
destinazioni nel Sud del mondo.

Ecco una guida ragionata per scegliere, tra sette esperienze particolarmente
consolidate e significative, il progetto che più si ritiene adatto, con tutti i
riferimenti per prendere contatto con le organizzazioni. E partire per una
vacanza all’insegna della solidarietà
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PROGETTO
Costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e
ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente sono tra le attività proposte nei campi
di lavoro e solidarietà di Ibo Italia. Le mete sono riferite a progetti diretti di Ibo Italia o
del network Ibo presente in Europa. Per le mete extraeuropee vi sono campi realizzati in
collaborazione con ong e network internazionali che si occupano di cooperazione. I
gruppi di lavoro prevedono la presenza di volontari di diverse nazionalità.

QUANDO
Mesi estivi con permanenze che vanno da 2 a 4 settimane. Il programma completo viene
pubblicato online a partire da febbraio di ogni anno

FORMAZIONE
Obbligatori gli incontri di formazione pre-campo, in genere una giornata nella sede di
Ibo a Ferrara. Tutti i volontari che effettuano la pre-iscrizioni vengono contattati telefo-
nicamente per un colloquio conoscitivo-orientativo. Caldeggiata la conoscenza della lin-
gua inglese

COSTI
Quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione) 150 euro per mete europee e 200 per
quelle extra Europa. Viaggio a carico dei volontari, vitto e alloggio in genere offerto dalle
strutture ospitanti. Suggerita un’offerta libera per il vitto per i campi nel Sud del Mondo 

Info: info@iboitalia.org

CHI È
Ibo Italia è un'organizzazione non governativa di ispirazione cristiana che opera nel
campo del volontariato nazionale ed internazionale. Fa parte di un network le cui attività
ebbero inizio nel 1953, nel nord Europa, con i primi campi di lavoro per la ricostruzione
di case destinate ai profughi della Seconda Guerra Mondiale. Ibo, infatti, è l'acronimo
fiammingo di Internationale Bouworde, che significa “Soci Costruttori Internazionali”.
Presente in Italia dal 1957, Ibo è stata costituita in associazione nel 1968 ed è riconosciuta
idonea dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel settore della cooperazione inter-
nazionale dal 1972 (è stata la prima Ong in Italia a realizzare ufficialmente un progetto di
cooperazione con il Mae). Membro del CCIVS Comitato di coordinamento per il servizio
civile internazionale presso l’Unesco, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di
Ferrara dal 2005, è federata a Volontari nel mondo - Focsiv dal 1972.

www.iboitalia.org

ANIMAZIONE E CURA DELL’AMBIENTE
IBO Italia
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PROGETTO
Attività in India, presso le Case del Sorriso che ospitano bambini e adolescenti orfani o
vittime di violenza. I volontari affiancano gli operatori in attività ludico ricreative, te-
nendo corsi di alfabetizzazione inglese, oppure mettendo a disposizione della struttura
e degli operatori la propria specifica professionalità, medica, infermieristica, psicologica,
svolgendo attività di counseling.

QUANDO
Tutto l’anno, per periodi di permanenza all’estero che vanno da uno a sei mesi. 

FORMAZIONE   
La pre-selezione dei candidati viene effettuata da enti esterni che operano in stretto con-
tatto con Cesvi. Cesvi effettua poi un colloquio informativo e di prepararzione e fornisce
il materiale informativo per chi parte.

COSTI     
Sono a carico del volontario i voli e un contributo per le spese vive di vitto e alloggio.

Info: www.cesvi.org

Chi è: Cesvi Fondazione Onlus è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente che
opera per la solidarietà internazionale, fondata a Bergamo nel 1985. Le finalità dell’asso-
ciazione, definite nell’attuale statuto  sono orientate alla progettazione, promozione e
realizzazione di programmi di cooperazione, emergenza e riabilitazione nei Paesi in via
di sviluppo.

www.cesvi.org

IN INDIA PER DONARE UN SORRISO AI BAMBINI
Cesvi
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PROGETTO
Vengono proposti campi a sostegno dei progetti in Kenya a Nairobi e in Zambia a Lusaka
di Amani for Africa che sono incentrati sul recupero dei bambini di strada. I campi della
durata di un mese, ad agosto, prevedono giornate di animazione con i bambini recuperati
dalla strada e che sono a casa da scuola. Ogni campo (due a Nairobi e uno a Lusaka) pre-
vede la presenza di una dozzina di volontari con un coordinatore che opereranno in
stretto contatto con gli educatori locali su un programma prefissato alla partenza

QUANDO
Mese di agosto

FORMAZIONE
Obbligatoria e prevede cinque weekend tra aprile e luglio. Le iscrizioni chiudono in ge-
nere a Pasqua. È previsto un incontro di conoscenza a Milano, Bologna o Roma a seconda
della provenienza dei volontari. Obiettivo creare dei gruppi omogenei. Obbligatoria la
conoscenza della lingua inglese

COSTI
A carico dei volontari volo e assicurazione internazionale. Per la permanenza è previsto
un fondo cassa di 7/8 euro al giorno. L’associazione si occupa della logistica e della pre-
notazione dei voli (tra i 1.000 e i 1.100 euro)

Info: campi@amaniforafrica.it  

CHI È
Amani è un’associazione non profit che si impegna per affermare il diritto dei bambini e
dei giovani ad avere un’identità, una casa protetta, cibo, istruzione, salute e l’affetto di
un adulto. Dal 1995 ha istituito e sostiene case di accoglienza, centri educativi, scolastici
e professionali in Kenya, Zambia e Sudan. Da allora offre ogni giorno opportunità e al-
ternative concrete a migliaia di bambini e bambine costretti a vivere sulla strada nelle
grandi metropoli, nelle zone rurali e di guerra. Amani ha carattere laico, apolitico e indi-
pendente. Organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri,
ha sede legale a Milano e gruppi locali attivi in diverse città italiane.

www.amaniforafrica.it

IN KENYA E ZAMBIA TRA I RAGAZZI DI STRADA
Amani
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PROGETTO
Permanenza minima di due settimane in uno dei progetti attivati da Fondazione Aiutare
i Bambini attivi in sud America, Africa e Asia con due obiettivi: da un lato verificare l’an-
damento del progetto e dall’altro condividere le attività di animazione e sostegno per lo
più rivolte ai bambini. Ci sono anche progetti che prevedono attività pratiche e manuali
come per esempio in Ecuador dove si sta completando la costruzione delle strutture del
progetto. I volontari devono essere disponibili una volta tornati a documentare e testi-
moniare l’esperienza fatta

QUANDO
I viaggi sono possibili tutto l’anno, con prevalenza per i mesi di luglio e agosto

FORMAZIONE
Obbligatoria la frequenza delle tre giornate di corso di formazione. Quest’anno le date
sono: 1-2-3 marzo e 27-28-29 settembre. Il corso prevede interventi frontale e lavoro di
gruppo con metodologie attive, gestiti da formatori professionisti. Da settembre il corso
costerà 40 euro

COSTI
Assicurazione 60 euro.  Il viaggio è a carico del volontario (si va da un minimo di 5/600
euro a febbraio a oltre 1200 euro in estate), per vitto e alloggio i volontari sono ospiti delle
strutture del progetto, viene suggerito di lasciare comunque un libero contributo.

Info: volontari@aiutarebambini.it

CHI È
"Aiutare i bambini" è una fondazione italiana, laica e indipendente, nata nel 2000 per
iniziativa dell’industriale Goffredo Modena, con lo scopo di dare un aiuto concreto ai
bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche e morali
per dare loro l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona. “Aiutare i bam-
bini” è una onlus riconosciuta dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con progetti
di accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, istruzione e adozione a distanza.

www.aiutareibambini.it

ANIMATORI O MURATORI? A VOI LA SCELTA
Aiutare i bambini
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PROGETTO
La proposta di Arché è un campo estivo a Chikuni nello Zambia per un’esperienza forte,
di solidarietà e condivisione, in una realtà rurale africana, dove i volontari affiancheranno
gli operatori locali impegnati nella prevenzione dell’Hiv/Aids con i preadolescenti. I vo-
lontari, in media due per turno, si occuperanno dell’animazione con i giovani nel mese
di chiusura delle scuole locali. Le selezioni dei volontari si svolgono nei mesi di marzo-
aprile

QUANDO
Due/tre settimane  nel mese di agosto a seconda delle disponibilità

FORMAZIONE
Le persone che si candidano sostengono un colloquio per valutare la predisposizione ad
operare con i minori. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Sono in programma
dei colloqui sia con i referenti italiani del progetto sostenuto da Arché sia con i volontari
degli anni precedenti

COSTI
Il viaggio aereo è a carico dei volontari, mentre per quanto riguarda il vitto e l’alloggio i
volontari sono ospitati dalla vicina missione dei gesuiti con i cui l’associazione collabora
per il progetto a Chikuni. 

Info: bocca@arche.it

CHI È
Arché Onlus nasce nel 1991 a Milano su iniziativa di padre Giuseppe Bettoni per prendersi
cura di bambini e famiglie colpiti dall’emergenza dell’Aids. Oggi risponde a nuove situa-
zioni di sofferenza di cui il minore è protagonista a causa di un disagio sociale grave o di
una malattia. Obiettivo di Arché è promuovere il benessere del minore e degli altri mem-
bri della sua famiglia, evitando che nessuno sia ridotto al suo problema, alla sua malattia,
al suo errore. È presente con progetti a Milano, Roma, S. Benedetto del Tronto, Kisii
(Kenya) e Chikuni (Zambia).

www.arche.it

IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALL’AIDS
Arché
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PROGETTO
I campi in America Latina, Africa, paesi del Sud del Mediterraneo e Balcani, proposti da
Arci Cultura e Sviluppo si chiamano di “lavoro e conoscenza” perché accanto al lavoro
vero e proprio (per lo più animazione con bambini e laboratori con donne) sono in pro-
gramma incontri con le associazioni locali partner dei progetti di Arcs o con le reti locali
e gli stessi beneficiari di progetti di ong. Vengono anche proposti campi con workshop
di fotografia sociale su tematiche specifiche con fotografi esperti che collaborano con i
progetti di Arci. Le permanenze variano da 10 a 21 giorni

QUANDO
Accanto alle partenze in programma a luglio e agosto, sono previsti due campi “invernali”
in Tunisia (25 marzo – 5 aprile) e Cuba a maggio

FORMAZIONE 
Previsto un weekend di formazione che prevede una preparazione generale ai campi, a
questo seguono due giornate in gruppi per campo, sempre a Roma, per una formazione
più specifica che si svolge in genere nel mese di giugno. Occorre conoscere la lingua in-
glese o la lingua del posto scelto

COSTI
Nella quota di partecipazione sono compresi il viaggio, gli spostamenti interni, vitto, al-
loggio e assicurazione si va da un minimo di 650/750 per il campo in Tunisia a oltre 1000
euro per i campi in Africa e America Latina

Info: campidilavoro@arci.it

CHI È
L'Arci (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) è un'associazione di promozione so-
ciale.  Arci ha la sua sede nazionale a Roma ed è una associazione di promozione sociale
ai sensi della Legge 383/2000. Arci fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del
solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’Arci fondata a Fi-
renze il 26 maggio 1957. Arci si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di libera-
zione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione
repubblicana. Arci si richiama, inoltre, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
ed alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’Onu e opera in contesti
locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione
dell’Europa delle cittadine e dei cittadini. Vi aderiscono 1.150.393 persone, suddivise in
5.577 circoli o associazioni locali che si occupano di tematiche varie: cultura (arte, ci-
nema/video, letteratura/poesia, musica, teatro/danza), turismo, diritti, impegno sociale,
servizio civile e solidarietà internazionale.

www.arci.it

SI ENTRA NEL VISSUTO DEI PARTNER LOCALI
Arci
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DAI BALCANI AL MONDO, VICINI ALLE REALTÀ LOCALI
Ipsia

PROGETTO
Ipsia, ong delle Acli, propone campi di animazione rivolta a bambini e ragazzi dai 5/6 ai
12/13 anni. Nato come progetto di recupero del trauma dei bambini nella ex Jugoslavia si
è ampliato con nuove modalità ad altri paesi dove sono in atto progetti di cooperazione.
Per le mete: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo l’età minima è 16 anni, mentre per Bra-
sile, Kenya e Mozambico occorre avere più di 23 anni. I volontari partecipano in gruppi
di 8/10 persone coordinati da due volontari anziani. Sono previsti incontri di conoscenza
con le realtà locali

QUANDO
Nei mesi di luglio e agosto turni di due settimane per le mete europee, le iscrizioni chiu-
dono a metà giugno, mentre la permanenza nei paesi extraeuropei è di tre settimane, qui
le iscrizioni chiudono a metà aprile

FORMAZIONE
Tra giugno e luglio vengono realizzati due weekend di formazione obbligatoria che si
tengono a Bologna. Non è chiesta un’esperienza pregressa, la conoscenza dell’inglese è
considerata utile, in loco i volontari saranno affiancati da un facilitarore linguistico

COSTI
Per i campi nei Balcani i costi totali oscillano tra i 500 e i 700 euro (iscrizione, assicura-
zione, formazione, viaggio, vitto e alloggio). Per le mete extra europee il pacchetto oscilla
tra i 1700 e i 2000 euro. All’atto dell’iscrizione vanno versati 200 euro.

Info: terre.liberta@acli.it

CHI È
Ipsia è l’organizzazione non governativa promossa dalle Acli per trasformare in iniziative
di cooperazione internazionale esperienze e valori di associazionismo popolare.
Dal 1985 Ipsia promuove iniziative che uniscono associazionismo, formazione - profes-
sionale e non - e sviluppo sociale costruendo legami di solidarietà fra i popoli. L’azione
di Ipsia è rivolta prevalentemente ai giovani e alla loro ricerca di orientamento e di futuro,
nell’impegno per uno sviluppo sostenibile, per la convivenza civile, per la pace. Pro-
muove relazioni di partnership con organizzazioni di società civile che sostengono ini-
ziative a favore delle vittime di guerre e povertà, nei paesi meno sviluppati.

www.ipsia-acli.it


