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Volontari nei campi di lavoro? 
Dalla A di Arcipelago Toscano alla Z di Zambia: la guida ai campi di lavoro di Forum Solidarietà. 
Forum Solidarietà ha selezionato anche quest'anno tante opportunità tra le proposte di campi di 
lavoro per chi ha voglia di fare un’esperienza di volontariato ad alta intensità 
Si tratta di opportunità, non solo per maggiorenni, che spaziano fra tutti i continenti. 
Per chi lo sceglie, un campo di lavoro è un’esperienza di crescita e di incontro con altri con i quali si 
condivide la quotidianità, si lavora e si affrontano, insieme, anche gli imprevisti. Poi c’è il contatto 
con le comunità locali che offre un modo irripetibile di conoscere il mondo guardandolo attraverso 
occhi diversi e di vivere una realtà “straniera” non da turista. 
Per chi volesse partecipare, i requisiti sono: il desiderio di impegnarsi, lo spirito di adattamento, la 
voglia di stare insieme ad altri anche molto diversi da sé e la capacità di condividere con loro uno 
stesso obiettivo. 
 
Decine di proposte nella guida da scaricare 
http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/volontari_campi_lavoro.aspx 
 
 
Per maggiori informazioni 
orientamento@forumsolidarieta.it 
 
 

Progetti SVE con l’Associazione Xena 
Si cercano 2 volontari per due progetti SVE: 
 
- 12 mesi da inizio settembre 2017 a Wrocław, Polonia: il volontario collaborerà alle attività 
dell'associazione Semper Avanti, in particolare nella promozione di programmi di mobilità 
europea, gestione di eventi culturali e interculturali, scambi linguistici, laboratori per la 
cooperazione internazionale e la difesa dei diritti umani, soprattutto con i giovani dell'area locale. 
 
- 9 mesi da fine settembre 2017 a Alūksne, Lettonia: il volontario supporterà l’Aluksne Children 
and youth center, promuovendo e gestendo workshop e attività con i giovani e i bambini e avrà la 
possibilità di proporre progetti personali in base ai propri interessi. 
 
Per maggiori informazioni  
volontari.xena@gmail.com  

 
 

Scambi giovani in partenza con l’Ufficio Scambi Internazionali del Comune di Torino 

Gli Scambi internazionali sono proposte di viaggi all'estero in compagnia di coetanei e coetanee e 

di un accompagnatore o di un'accompagnatrice per giovani dai 13 ai 30 anni. 

Chi è interessato a partecipare può inviare la propria adesione via mail a: 

ufficio.scambi@comune.torino.it  allegando la scheda d’iscrizione, scaricabile nel formato .pdf o 

nel formato .doc sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani/viaggi/scambi-in-partenza , 

compilata, oppure telefonando allo 01101137898. In seguito verranno forniti tempi e modalità di 

pagamento. 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/volontari_campi_lavoro.aspx
mailto:orientamento@forumsolidarieta.it
mailto:volontari.xena@gmail.com
mailto:ufficio.scambi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/viaggi/scambi-in-partenza
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Per lo scambio "Empowerment For Inclusion" a Torino la propria adesione va inviata all'indirizzo 

amministrazione.erasmusplus@gmail.com  

 

L'espressione "scambi internazionali" non implica alcun obbligo, da parte delle famiglie dei 

partecipanti, di ospitare ragazzi e ragazze presso le proprie abitazioni. 

  

"Great4MyLife" a Brasov (Romania) 

In questo scambio avrete la possibilità di sperimentare quanto uno stile di vita sano, una dieta 

bilanciata e la pratica delle attività all'aria aperta possono migliorarvi la vita. 

Il progetto "Great4MyLife" vi darà infatti la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo 

personale che si basa su una valutazione individuale delle vostre potenzialità, delle vostre 

competenze e dei piani futuri. E se già siete salutisti e ginnici, avrete modo di condividere il vostro 

stile di vita e approfondire l’argomento con gli altri partecipanti provenienti da Lituania, Turchia, 

Bulgaria, Ungheria e Romania. Con loro realizzerete dei video e una brochure elettronica per 

inviare un messaggio alla comunità. A coronamento dell’esperienza, sono previste una visita alla 

città di Brasov e al castello di Bran. A fine scambio riceverete il certificato europeo "Youthpass", 

che attesta la vostra partecipazione al progetto europeo e riconosce le competenze acquisite in 

ambito non formale. 

Date: dal 31/8 al 12/9 

Partecipanti: 5 

Età: 18-28 anni 

Quota di partecipazione: 100 € (comprende: viaggio, vitto, alloggio, attività, assicurazione) 

 

"Break your boundaries" a Brasov (Romania) 

L'idea di questo progetto è quella di aiutare i partecipanti a sviluppare le proprie competenze ai 

fini occupazionali. La strada verso l'occupabilità, o verso il lavoro "giusto", consiste 

nell'autovalutazione delle proprie abilità, conoscendo sé stessi e migliorando la propria capacità di 

comunicare con gli altri. Attraverso i metodi dell'educazione non formale (workshop interattivi, 

giochi di ruolo e confronto con gli altri giovani) scoprirete come poter esprimere le vostre 

potenzialità, aumenterete il livello delle competenze chiave nel lavoro di squadra e nella 

flessibilità, svilupperete le vostre qualità nel campo della comunicazione interculturale, 

interagendo efficacemente e armoniosamente con gli altri. 

Allo stesso tempo, svilupperete un piano per la ricerca del lavoro in cui trasferirete le vostre nuove 

capacità. Alla fine di questa esperienza, con gli altri giovani provenienti da Francia, Ungheria, 

Polonia, Lituania, Bulgaria, Turchia e Romania produrrete una brochure e un piccolo film: "My 

Calling" basandovi sui nuovi punti forti e su come potete trarne beneficio. Non mancheranno feste 

interculturali, attività all'aria aperta, visite alla città e dintorni. 

Date: dal 21/9 al 3/10 

Partecipanti: 5 

mailto:amministrazione.erasmusplus@gmail.com
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Età: 18-28 anni 

Quota di partecipazione: 100 € (comprende: viaggio, vitto, alloggio, attività, assicurazione) 

 

"Human Rights Camp" a Glashagen (Germania) 

Un campo scout ospiterà giovani provenienti da Irlanda, Finlandia, Spagna e Germania, che, 

attraverso workshop interattivi e azioni pubbliche, approfondiranno la tematica e 

sensibilizzeranno gli abitanti del luogo sul rispetto dei diritti umani. 

Date: dal 18/8 al 27/8 

Partecipanti: 6 

Età: 16-20 anni 

Quota: 170 € (comprende: viaggio, vitto, alloggio, attività, assicurazione) 

 

"Youth for Employment" a Landshut (Germania) 

45 giovani provenienti da 6 paesi, Egitto, Polonia, Italia, Francia, Russia e Germania, 

approfondiranno il tema dell'occupazione giovanile attraverso la mobilità. Ogni gruppo spiegherà 

la situazione nel proprio paese e presenterà la situazione del mercato del lavoro in materia di 

occupazione giovanile, portando esempi di buone prassi in questo ambito. Divisi in piccoli gruppi, 

scopriranno le possibilità di lavorare e studiare all'estero. Saranno messi in evidenza programmi 

come il Servizio Volontario Europeo e Cross Culture. Il Gruppo Graffiti tratterà il progetto dal 

punto di vista artistico. Il Gruppo di Film e il Gruppo Brochure ne documenterà gli sviluppi. I 

partecipanti toccheranno anche il tema della partecipazione politica dei giovani e scriveranno un 

documento sugli obiettivi politici che vorrebbero fossero raggiunti. I risultati verranno presentati 

nel municipio di Landshut. Ospitalità in ostello. 

Date: dal 28/8 al 6/9 

Partecipanti: 6 

Età: 18-28 anni 

Quota: 170 € (comprende: viaggio, vitto, alloggio, attività, assicurazione) 

 

Scambio culturale in Ungheria sul cibo e la cucina internazionale 

Nome del progetto: Dishcovery 

Quando: dal 6 al 21 agosto 2017 

Dove: Szaporca, Ungheria 

A chi è rivolto: giovani dai 18 anni 
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Descrizione del progetto 

Uno scambio all’insegna del cibo, un vero e proprio viaggio alla scoperta di sapori, profumi e colori 

del nostro cibo. Durante il lavoro si creerà una sorta di fusion kitchen che sarà il pretesto per 

affrontare valori e habits all’interno del contesto europeo. Ospiti d’eccezione, photo laboratory e 

tavole rotonde con i 42 partecipanti europei al progetto provenienti da Spagna, Bulgaria, Spagna, 

Italia, Serbia, Romania e Georgia. 

 

Attività previste 

Numerosi i workshop in programma: 

raccogliere ricette tipiche di Ormánság 

cucinare cibo internazionale per pranzo e cena 

sperimentare le differenti tipologie di cucine 

presentare le tecniche di cucina tradizionale 

come costruire piatti, sedie e altri utensili 

diffusione di video e ricette di cucina 

idee per l’imprenditoria: come usare la cucina per la propria attività 

 

Condizioni economiche 

Vitto e alloggio coperto al 100% dall’associazione 

100 % del costo dei biglietti pagato dall’associazione ospitante entro un budget 275 euro 

altre spese al carico del volontario: quota associativa annuale a JUMPIN 70 euro 

 

Maggiori informazioni sullo scambio e sulla candidatura 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-ungheria-sul-cibo-internazionale-agosto-2017/ 

 

Scadenza il prima possibile 

 

SVE in Spagna per attività di promozione e a contatto con i giovani  

Dove: Rivadavia, Spagna 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 7 settembre 2017 al 6 settembre 2018 

Organizzazione ospitante: Ayuntamiento de Ribadavia 

Scadenza: 23 luglio 2017 

 

Opportunità di SVE in Spagna per un progetto dedicato alla comunità locale, ai giovani ed alla 

promozione della cultura e delle opportunità di mobilità internazionale. 

Il volontario sarà impiegato in diverse attività: 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-ungheria-sul-cibo-internazionale-agosto-2017/
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• animazione presso il centro giovanile locale; 

• mansioni presso l’Ufficio Informagiovani e attività legate al mondo multimediale; 

• promozione dei programmi europei di mobilità giovanile; 

• collaborazione con associazioni locali, Ufficio del Turismo e Casa della cultura per progetti 

legati al territorio. 

 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• motivazione e interesse al lavoro con ragazzi; 

• possesso di competenze informatiche, grafiche, di videomaking e/o aggiornamento siti 

web. 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 

europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 

assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-attivita-di-promozione-e-a-

contatto-con-i-giovani/ 

allegando CV, lettera di motivazione specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Stranaidea S.C.S., senza bisogno di aver preso 

contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

 

SVE in Russia presso una scuola per bambini diversamente abili  

Dove: Nizhny Novgorod, Russia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 settembre 2017 a febbraio 2018 

Organizzazione ospitante: Special School 365 

Scadenza: 25 luglio 2017 

 

Opportunità di SVE in Russia all’interno di un’istituzione scolastica, suddivisa in scuola per 

l’infanzia e scuola primaria, che offre supporto e programmazione didattica specifica a bambini 

diversamente abili. Attualmente, la scuola accoglie bambini da 1 anno e mezzo sino alla quarta 

elementare, offrendo servizi specifici e metodi di insegnamento adeguati. 

Il volontario sarà impiegato in diverse attività che riguarderanno: 

• lo sviluppo delle capacità mentali e sociali dei bambini attraverso la comunicazione e 

l’interazione; 

• il dare la possibilità ai bambini, che non possono lasciare la propria casa, di partecipare 

alla vita sociale e di comunicare con il mondo esterno; 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-attivita-di-promozione-e-a-contatto-con-i-giovani/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-attivita-di-promozione-e-a-contatto-con-i-giovani/
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• la realizzazione di laboratori e workshop artistici, creativi e legati allo sport. 

• la promozione di progetti Erasmus+ e del Servizio Volontario Europeo, all’interno della 

comunità locale. 

 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 

• avere una conoscenza base dell’inglese e del russo; 

• avere esperienza nel lavoro con i bambini; 

• essere in possesso del passaporto con validità minima di un anno. 

 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 

europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 

assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per risiedere in Russia è necessario il 

passaporto e un visto, che dovrà essere rinnovato dopo 90 giorni di permanenza. Il rientro in 

patria per il rinnovo e l’attesa per ottenere il documento non costituiranno vacanza per il 

volontario e le spese saranno sostenute dai fondi del progetto. 

 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-russia-presso-una-scuola-per-bambini-

diversamente-abili 

allegando CV, lettera di motivazione specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Culturale Link, senza bisogno di 

aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-

partenza. 

 

 

 

 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-russia-presso-una-scuola-per-bambini-diversamente-abili
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-russia-presso-una-scuola-per-bambini-diversamente-abili

