CAMPI DI VOLONTARIATO - CAMPI DI LAVORO

Sono vacanze di breve durata (da 1 a 2/3 settimane), di solito proposte tra
Giugno e Settembre, durante le quali, insieme ad altri giovani, si è
impegnati in attività a fine sociale, culturale, ambientale o pacifista. Ogni
campo ha un obiettivo specifico, di solito l’impegno richiesto nelle attività è
di 5/6 ore, per il resto ci si diverte insieme. Gli unici requisiti richiesti a chi
voglia partecipare sono la voglia di condividere e di impegnarsi, lo spirito di
adattamento, la voglia di stare insieme agli altri e la capacità di condividere
un obiettivo comune con persone che possono essere molto diverse tra
loro. L’età minima per partecipare è 1 6 anni, di solito non sono richiesti altri
requisiti particolari se non una buona motivazione ! Il costo varia in base all’
ente che gestisce il campo, in genere sono molto economici quelli di
solidarietà e costruzione mentre sono più costosi quelli archeologici e
ambientali. Vitto e alloggio sono garantiti dall’ente mentre sono a carico
del volontario le spese di viaggio, di iscrizione al progetto e la quota
associativa. Esistono molte proposte sia in Italia che all’estero.
www.sci-italia.it www.lunaria.org www.yap.it www.campidivolontariato.org

ceramica, scrittura di romanzi, cucina regionale, musica, meditazione ...c’è
l’imbarazzo della scelta!

VACANZE SPORTIVE

L’occasione per imparare una nuova disciplina, approfondire il proprio
sport preferito o semplicemente rilassarsi facendo
movimento, tra gli enti più conosciuti:
- Giro libero organizza vacanze facili in bicicletta in Italia e in buona parte
d' Europa. Compresa la prenotazione dell' alloggio, il trasporto bagaglio
tra le tappe, la fornitura della bici ... non resta che pedalare e godersi il
panorama !
- Jonas: specializzato nell'organizzazione di vacanze in barca a vela da soli
o in gruppo.

VOLONTARIATO IN FATTORIA

WWOOF è un movimento mondiale che mette in relazione volontari e
progetti rurali naturali promuovendo scambi senza scopo di lucro, per
contribuire a costruire una comunità globale sostenibile.
Lo scopo di WWOOF è di creare conoscenza e interesse verso uno stile di
AVVENTURE NEL MONDO
vita biologico e biodinamico. WWOOF offre la possibilità di viaggiare in
Associazione nata nel 1 970 che opera nell'organizzazione di viaggi
caratterizzati da una spiccata originalità e senso di avventura. Dal 1 978,
organizza i suoi viaggi per mezzo di Viaggi nel Mondo, una vera agenzia di tutto il mondo in modo economico ed allo stesso tempo di dare un aiuto
viaggi. Tra le proposte offerte, suddivise in 4 categorie, si trovano proposte dove è richiesto e dove se ne presenta la necessità.
per gruppi o per partenze individuali.
- viaggi e avventure nei 5 continenti: oltre 400 viaggi di gruppo con L’associazione WWOOF è nata in Regno unito circa 40 anni fa. Da allora il
movimento è cresciuto moltissimo e ora esiste in molti paesi del mondo.
partenza programmata verso le più disparate mete;
- trekking e alpinismo sulle diverse catene montuose del mondo
- viaggi fai da te: il viaggiatore può definire modalità e itinerario della Ogni paese ha una sua propria associazione WWOOF nazionale.
vacanza scegliendo tra un'ampia gamma di destinazioni e offerte
AVVENTURE NEL MONDO: www.avventurenelmondo.it - TURISMO
proposte dal sito, tra cui una lista di viaggi in saldo;
- raid in moto e 4x4, nei deserti del mondo.
www.aitr.org
I viaggi si caratterizzano per la presenza di un coordinatore dei gruppi RESPONSABILE:
VACANZE
CREATIVE:
1 00 idee per un’estate in corso (Terre di Mezzo)
di viaggio, per la partecipazione dei viaggiatori alle scelte e per
VACANZE SPORTIVE: www.girolibero.it www.jonas.it - WWOOF:
l'autogestione degli stessi.

TURISMO RESPONSABILE

Viaggi organizzati che danno la massima importanza alla consapevolezza e
alle responsabilità del turista rispetto all’ambiente, all’economia, alla
cultura e ai costumi dei paesi ospitanti.

www.wwoof.it

VACANZE CREATIVE

In estate abbondano corsi sulle più svariate attività da svolgere al mare, in
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