PROGETTO DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

ESTATE 2022

Foto equipe Crvarevac 2019

PROMOSSO DALL’ONG

ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI
ACLI INSTITUTE FOR PEACE DEVELOPMENT AND INNOVATION
INSTITUT ZA MIR, RAZVOJ I INOVACIJU ACLI
INSTITUTI I PAQES ZHVILLIMIT INOVACIONIT ACLI
INSTITUT DES ACLI POUR LA PAIX LE DEVELOPPEMENT ET L’INNOVATION
INSTITUTO PAZ DESENVOLVIMENTO INOVAÇÃO ACLI

Sede operativa – Milano
Via della Signora 3, 20122
+39.02.7723227

I campi di animazione e servizio di IPSIA
Sommario dei campi
Scadenza iscrizioni Africa: 6 maggio
KENYA
Periodo: dal 06 al 27 agosto 2022
Quota: 2.000 EURO
Età: +21
Luogo: Contea di Laikipia, c/o la Scuola di Lairagwan e la Scuola di Mutirithia
Breve descrizione: l’obiettivo del campo si concentra sull’animazione con i bambini di questi luoghi
affiancando il lavoro di cooperazione di IPSIA. Attraverso l’animazione, la conoscenza della realtà
e il turismo consapevole i volontari potranno conoscere e confrontarsi con la realtà mozambicana.

SENEGAL
Periodo: dal 27 luglio al 17 agosto 2022
Quota: 2.000 EURO
Età: +21
Luogo: territorio di Thiès presso la Scuola elementare del quartiere Silmang
Breve descrizione: l’obiettivo del campo si concentra sull’animazione con i bambini nel medesimo
quartiere dell'ufficio di IPSIA a Thiès la scuola ha 1.053 allievi tra i 6 e gli 11 anni (classi sono molto
numerose, tra gli 80 e i 90 bambini) che provengono da 4 quartieri vicini. La scuola è chiusa nel
periodo estivo ma verrà resa disponibile per le attività di animazione usandone il cortile e alcune
classi.

LA QUOTA DEI CAMPI IN AFRICA COMPRENDE: spese organizzative, spese di vitto e alloggio per gli incontri di
formazione e verifica, copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica, copertura assicurativa
durante la realizzazione dei campi, viaggio (aereo o mezzo a noleggio in base alle destinazioni) e trasporti
interni relativi ai trasferimenti programmati, vitto e alloggio durante l’esperienza, visti d’ingresso (ove
necessario), percorsi di turismo responsabile per le voci relative ai trasporti, vitto, alloggio, ingressi e guide.

Progetto Terre e Libertà – IPSIA
terre.liberta@acli.it – www.terreliberta.org
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Scadenza iscrizioni Europa: 3 giugno
ALBANIA
Periodo: dal 16 al 30 luglio 2022
Quota: 250 EURO
Età: +18
Luogo: Parrocchia di Bardhaj
Breve descrizione: i campi di volontariato in Albania si terranno presso il villaggio di Bardhaj
(Municipalità di Scutari) dove le attività di animazione con bambini e bambine della comunità
verranno svolte all'interno della parrocchia locale.
Durante il campo sono previste visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
BOSNIA ERZEGOVINA
Periodo: dal 16 al 30 luglio e dal 30 luglio al 13 agosto 2022 (due turni)
Quota: 250 EURO
Età: +21
Luogo: Bihać – TRC Lipa
Breve descrizione: si terranno presso il campo profughi Lipa a Bihać e le attività che verranno
realizzate durante l'estate saranno: distribuzione di bevande, socializzazione con gli adulti, attività
sportive e di animazione, laboratori linguistici. Sono al momento presenti sul campo circa sette
operatori, italiani e bosniaci, che organizzano e seguono le attività a Lipa.
Durante il campo sono previste visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
Periodo: dal 23 al 30 luglio 2022
Quota: 250 EURO
Età: +18
Luogo: Bihać
Breve descrizione: il campo sportivo – Football No Limits – utilizza lo sport per superare le barriere
culturali, si realizzerà su uno dei campi sportivi cittadini e vedrà come destinatari i bambini bosniaci
del Cantone Una Sana provenienti dalla città di Bihać e dalle zone limitrofe e i bambini migranti
presenti all’interno delle strutture di accoglienza della città.
Durante il campo sono previste visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
KOSOVO
Periodo: dal 23 luglio al 6 agosto 2022
Quota: 250 EURO
Età: +18
Luogo: scuola primaria di Prizren Mustafa Bakiu e la scuola elementare di Zojz
Breve descrizione: l’obiettivo del campo si concentra sull’animazione con i bambini della scuola
primaria a pochi passi dal centro città e dalla sede kosovara di IPSIA in cui durante l'anno i
volontari locali del nostro partner svolgono animazione e laboratori di creatività e riutilizzo dei
materiali. Utenti delle attività sono i bambini della città, la più multiculturale del Kosovo.
Durante il campo sono previste visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
Periodo: dal 6 al 20 agosto 2022
Quota: 250 EURO
Età: +18
Luogo: la Scuola elementare Emin Duraku e il Centro Comunitario per Rom, Ashkali ed Egyptian.
Brekoc (periferia di Gjakova)
Breve descrizione: obiettivo de campo sono i bambini Rom, Ashkali ed Egyptian della zona.
L'animazione estiva e le attività ricreative del centro sono fondamentali nella quotidianità dei
partecipanti e spesso rappresentano l'unico momento a loro misura.
Durante il campo sono previste visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
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LA QUOTA DEI CAMPI IN EUROPA COMPRENDE: comprende spese organizzative, spese di vitto e alloggio per
gli incontri di formazione e verifica, alloggio per il periodo relativo al campo, copertura assicurativa per gli
incontri di formazione e di verifica, copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi) vanno aggiunti i
costi di viaggio (per raggiungere il luogo del campo) e di vitto durante l’esperienza. Solitamente il costo di un
campo in Europa varia dai 500 ai 700 euro in base al mezzo di trasporto e alle attività extra che il gruppo
deciderà di organizzare.

Tempistiche:
iscrizioni: aperte tramite il sito www.terreliberta.org
chiusura iscrizioni campi Africa: 6 maggio 2022
chiusura iscrizioni campi Europa: 3 giugno 2022
formazione: 11/12 giugno e 9/10 luglio
verifica conclusiva: a settembre (data da definire)
Per informazioni:
Terre e Libertà – IPSIA c/o ACLI
via della Signora 3 – 20122 Milano
Tel. 02.7723227
Sito: www.terreliberta.org
Mail: terre.liberta@acli.it
Fb: terre.liberta – Ig @terre_liberta
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