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Sono molte le organizzazioni, sia laiche che religiose, che offrono la 
possibilità di fare un’esperienza di volontariato internazionale, anche 
di breve durata, nei paesi in via di sviluppo.
Alcune organizzazioni propongono iniziative in Italia caratterizzate 
da esperienze di lavoro, da «stili di vita sostenibili» e da momenti di 
formazione.
I campi di volontariato (denominati anche campi di lavoro) umanitari 
all’estero possono essere un’occasione importante per entrare in 
contatto con culture diverse: ci si mette alla prova vivendo e lavorando 
ogni giorno in una comunità ristretta di persone e intanto si apprendono i 
valori della solidarietà, della non violenza e della convivenza pacifica. 
L’esperienza può arricchire al proprio curriculum.
E’ richiesta solitamente un’età minima di 18 anni, ma c’è qualche 
proposta per chi a minimo 16 anni.
Ricordiamo che ai campi all’estero è necessario iscriversi con molto 
anticipo perchè quasi sempre viene richiesta la partecipazione a incontri 
preliminari di formazione. Inoltre è importante informarsi sugli ideali e 
i valori dell’associazione che organizza il campo, per non rischiare di 
trovarsi in situazioni non condivise.
Il costo del viaggio è di norma a proprio carico ed è richiesta una somma 
per l›iscrizione e l›assicurazione infortuni. Inoltre bisogna solitamente 
partecipare alle spese di vitto e alloggio. Durante il soggiorno si lavora 
in media 5 o 6 ore al giorno e sono anche previste attività formative e 
ricreative solitamente gratuite.





LUNARIA

YAP Youth Action for Peace Italia
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Lunaria è un’associazione di promozione sociale, senza 
fini di lucro e di ispirazione laica. Propone campi di lavoro 
internazionali che appartengono al circuito dell'Alliance. 
Promuove l’organizzazione di campi nazionali e 
internazionali sui temi dell’ecologia, della pace, della 

solidarietà e dell’antirazzismo. Sono anche previsti progetti per adolescenti e 
scambi giovanili. Indispensabile la conoscenza minima della lingua inglese.  
Ci aspettiamo di coinvolgere più di 1000 volontari nel programma 2017, 
che conta più di 2000 workcamps nei 60 Paesi dove lavorano i nostri 
partners. Il programma completo dei campi di volontariato internazionale 
è online da oggi e puoi dunque già iscriverti. Dopo aver trovato i 
progetti giusti per te, puoi procedere celermente seguendo le istruzioni 
al seguente link http://www.lunaria.org/2010/01/10/partecipa-ai-campi-
internazionali/
la partecipazione è possibile fino ad esaurimento posti su ciascun 
progetto, dunque questo è il momento migliore per programmare un 
workcamp nel 2017. 

Workcamps! E’ iniziata la stagione dei campi 
di lavoro e volontariato internazionale 2017, 
più di 2000 progetti disponibili sul database! 
Inizia sin da ora a pianificare le tue vacanze, utilizza 
l’opportunita dei campi di lavoro per vivere una nuova 

esperienza nel volontariato internazionale. Partecipare ad un progetto di 
lavoro comune insieme ad altri volontari internazionali in colaborazione 
con le comunità locali è un’esperienza tutta da vivere!

Campi di volontariato per maggiorenni 
Ogni anno più di 2000 progetti in oltre 60 paesi del mondo (Europa, 
Africa, Asia, America del Nord, Centro e Sud America) per volontari 
18+ 
Campi di volontariato per minorenni 
E’ possibile partire per un campo di volontariato internazionale anche 
qualora non si abbiano compiuto i 18 anni. Tali campi, cosiddetti “teen 
camps”, sono rivolti a giovani volontari dai 15 ai 17 anni

campi di volontariato
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Per scoprire quali sono i campi internazionali di volontariato e solidarietà 
del 2017 potete consultare il database al seguente link: http://www.yap.
it/campi-di-lavoro/database-campi dei progetti disponibili o scrivere 
a campi@yap.it per maggiori informazioni. L’elenco completo di tutti i 
nuovi progetti per la primavera/estate 2017 

I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal Lunedí al Venerdí 
dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 
Telefono: (+39) 06 7210120

Si riceve tutti i mercoledì previo appuntamento telefonico.

Youth Action for Peace Italia é un’associazione nazionale ed 
internazionale, laica, non governativa e senza fini di lucro, fondata 
nel 1970, membro dei network di volontariato internazionali:CCIVS - 
Coordinating Comitee for International Voluntary Service e  ALLIANCE 
of European Voluntary Service Organisations. Si collega ad altre 
piattaforme, reti e associazioni operative nell’ambito del servizio 
volontario, dell’educazione e della solidarietà internazionale al fine di 
creare azioni e progetti inseriti in una strategia di lungo periodo che 
possa sviluppare un’azione duratura di sviluppo sociale.

Progetti di volontariato a Medio e Lungo Termine 2017! 
Sono disponibili i nuovi progetti  di volontariato a medio e lungo termine 
(1-12 mesi) in:

ARGENTINA, GRAN BRETAGNA, KENYA, INDIA, TANZANIA 

Per maggiori informazioni scrivete a ltv@yap.it oppure consultate la 
pagina progetti MTV/LTV.

Yap cerca volontari/e a Milano, Brescia, Padova e Torino

Sei di Milano, Brescia, Padova o Torino? Hai fatto un progetto di 
volontariato con YAP Italia e vorresti essere volontariamente attivo/a 
anche nella tua città? Puoi entrare a far parte dei gruppi locali che 
svolgono le attività di comunicazione e promozione e partecipano agli 
incontri informativi sul volontariato.  Se sei interessato/a, scrivi a yap@
yap.it

campi di volontariato
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AGAPE - CENTRO ECUMENICO

7

Associazione per la Formazione, gli Scambi e le 
Attività Interculturali. Ha sede a Roma. Collabora con 
la Federazione Internazionale ICYE (International 
Cultural Youth Exchanges) per facilitare l’accesso dei 
giovani ad esperienze di carattere interculturale e di tipo 
sociale. E’ già disponibile la Guida 2017 con i diversi 

tipi di esperienze di volontariato internazionale: tra le quali programma 
Short Term (più brevi da 2 a 16 settimane) e programma Long Term 
Program da 6 mesi a 1 anno. Organizza nell’estate 2017 altre iniziative 
sia in Irlanda e Germania che in altri paesi extra-europei. Per i ragazzi 
dai 16 ai 18/19 offre un›esperienza di volontariato in Inghilterra, in 
Germania e in Cina di 3 settimane.
http://www.afsai.it/inghilterra-16-18-anni-volontariato-e-home-stay
http://www.afsai.it/volontariato-internazionale

   Organizza campi presso il suo centro a Prali      
 (TO) con persone di diversa provenienza 

internazionale, ma anche incontri a tema rivolti a persone di tutte le fasce 
di età: si alternano momenti di “impegno fisico” (campolavoro ordinario 
e progetto di manutenzione straordinaria) ad altri di “impegno mentale” 
in cui ci si confronta sui diversi modi di essere, sulle diverse motivazioni 
che animano il volontariato, confrontandosi tra le persone più diverse. 
Per maggiori info vedi il  Programma generale 2017 vai al seguente link: 
http://www.agapecentroecumenico.org/category/campi/ccl/

AIESEC
Associazione studentesca che propone un programma 
di volontariato internazionale, che offre agli studenti tra i 18 e i 30 anni, 
l’opportunità di prendere parte a progetti di volontariato della durata 
minima di 6 settimane in molti paesi, contribuendo alla crescita e alla 
diffusione della multiculturalità. Iscrizioni on line al seguente link: https://
www.aiesec.it/sblocca-il-tuo-futuro/global-volunteer/ per i campi 2017.

campi di volontariato
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AMNESTY INTERNATIONAL 
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ARCI 

Organizzazione non governativa impegnata 
particolarmente a favore delle popolazioni africane. 
Offre la possibilità, ogni mese di agosto, di partecipare 
a campi d’incontro rivolti a giovani volontari italiani (dai 
18 anni in su), presso le case di accoglienza per bambini 

di strada a Nairobi in Kenya e a Lusaka in Zambia. E› obbligatoria una 
formazione della durata di 5 week end. Per i campi d’incontro 2017 per 
le iscrizioni andare al seguente link: http://www.amaniforafrica.it/cosa-
puoi-fare-tu/privati/diventa-un-volontario/

Organizzazione non governativa indipendente, una     
comunità globale di difensori dei diritti umani che si 

riconosce nei principi della solidarietà internazionale. Organizza campi 
di lavoro estivi in Italia, per giovani, con percorsi di  approfondimento 
dei diritti umani e degli strumenti per realizzarli. I programmi solitamente 
vengono pubblicati a maggio di ogni anno, Vai al seguente link: http://
campi.ai-italy.it/.

ARCI in collaborazione con Libera e con la CGIL 
organizza campi e i laboratori estivi della legalità 
democratica che si svolgono nei terreni confiscati alla 
criminalità organizzata in diverse località sia a nord che 

a sud dell’Italia. Sul sito non sono ancora pubblicate le informazioni e le 
schede descrittive sui campi 2017, per vederle andare al seguente link: 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6173

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo, l’Ong dell’ARCI, ha sede a Roma e 
organizza campi estivi per maggiorenni in paesi di tutto il mondo 
(Africa, Centro e Est Europa, Centro e Sud America, Medio Oriente 
e Mediterraneo) in cui ha attivato progetti e iniziative di solidarietà e 

ARCS

campi di volontariato
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BAMBINI IN ROMANIA 

cooperazione internazionale. Accanto ad esperienze di condivisione 
del lavoro concreto, anche esperienze di animazione, di conoscenza 
ed alcuni workshop tematici. Il costo dei campi varia a seconda delle 
destinazioni. Consulta la pagina con le proposte dei campi di lavoro Arcs 
2017.

Associazione Bambini in Romania organizza campi di 
volontariato internazionale con attività di animazione 
e ricreative con bambini e ragazzi dai 3 ai 20 anni in 
Romania e Repubblica Moldova. Incontri di formazione 
obbligatori. L'età minima per partecipare è 16 anni. Per 
i programmi dei campi di volontariato  2017 val al 

seguente link: http://www.bironlus.eu/volontariato-allestero/

CASA PER LA PACE DI PAX CHRISTI

Pax Christi è un movimento cattolico internazionale per la pace. 
Consulta la pagina Volontariato alla Casa per la Pace al seguente link: 
http://www.peacelink.it/casapace/a/40226.html. 

CENTRO STUDI SERENO REGIS

Il Centro Studi è stato costituito su iniziativa del 
Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) 
e del Movimento Nonviolento (MN) e persegue come 
obiettivo la riconciliazione tra tutti gli uomini, rifiutando 

qualsiasi preparazione o partecipazione alla guerra. Organizza campi 
estivi con l’intento di sensibilizzare alla tematica della nonviolenza. Ai 
partecipanti si chiede disponibilità ad aiutare comunità, famiglie o singoli 
che vivono prevalentemente in contesti rurali. Per vedere i programmi 
vai al seguente linkhttp://serenoregis.org/mir-mn/campi-estivi/ Non ci 
sono ancora i programmi 2017.

campi di volontariato
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CESVI

CISV

COMUNITA’ MONASTICA DI BOSE

Associazione studentesca che propone un programma 
di volontariato internazionale, che offre agli studenti 
tra i 18 e i 30 anni, l’opportunità di prendere parte 
a progetti di volontariato della durata minima di 6 

settimane in molti paesi, contribuendo alla crescita e alla diffusione della 
multiculturalità. Iscrizioni on line al seguente link: https://www.aiesec.it/
sblocca-il-tuo-futuro/global-volunteer/ per i campi 2017.

La Comunità Impegno Servizio Volontariato è 
un’associazione comunitaria, laica e indipendente 
impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti 
umani. Organizza in estate campi di conoscenza 
e lavoro in Africa e in America Latina, vai al link:  

                         http://www.it.cisv.org/programmi/

Bose è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese 
cristiane diverse. Si trova tra Ivrea e Biella, in Piemonte. Organizza 
campi di lavoro sia a Bose che presso le altre comunità. Per vedere i 
programmi 2017 dei campi di volontariato andare al seguente link: http://
www.monasterodibose.it/ospitalita/giovani/campi-di-lavoro.

C.O.P.E.

Il CO.P.E. è un organismo non governativo 
di volontariato internazionale, di ispirazione 
cristiana, che dal 1983 organizza campi di 

lavoro nei paesi poveri del sud del mondo (Guinea Bissau, Madagascar, 
Tanzania e Perù). Per il 2017 è organizzato un campo di lavoro in Guinea, 
vai al seguente link: http://cope.it/it/campi-di-lavoro/

campi di volontariato



EMMAUS ITALIA 

FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO 

E' un movimento internazionale di solidarietà. Organizza 
campi di lavoro in Italia e campi di volontariato 
internazionale. Vedi i programmi 2017 per i campi 

al seguente link: http://www.emmaus.it/campi-2017/. Per chi fosse 
interessato ad andare all'estero può trovare proposte di "chantier d'étè" 
sul sito francese.

Focsiv è una grande federazione di organismi di 
volontariato internazionale di ispirazione cristiana 
presente in Italia. Sul sito è disponibile una banca dati 

aggiornata al 2017 dei campi di lavoro vai al seguente link: http://www.
focsiv.it/campi-di-lavoro/ organizzati dai membri soci della federazione 
anche di breve durata per approfondire le tematiche del volontariato 
internazionale e della cooperazione e per vivere anche una prima 
esperienza nei paesi in Via di Sviluppo. 

IBO ITALIA 

E' un organizzazione non governativa (ONG) che 
opera da molti anni nel settore della cooperazione 

in Italia, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo. Proposte anche per 
adolescenti. Vengono svolte varie attività tra le quali campi di lavoro 
volontario in Italia, in Europa e nel Terzo Mondo. Ha sede a Ferrara. 
Consulta la pagina con le proposte dei campi di lavoro 2017 vai al 
seguente link: http://iboitalia.org/piccola-guida-ai-campi-di-volontariato-
internazionale-2017/.

INFORMAGIOVANI

L' Associazione, che ha sede a Palermo, fornisce 
informazioni sulle organizzazioni che offrono campi di 
lavoro in tutto il mondo attraverso un database presente 
nel loro sito. 

Per accedere al database è necessario registrarsi al seguente link: 
http://www.campidivolontariato.net/registrati.html. 
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IPSIA 

JOINT

Tramite IPSIA, le ACLI intendono svolgere nel 
contesto internazionale una politica di solidarietà per il sostegno alle 
popolazioni vittime di conflitti o dei paesi in via di sviluppo. IPSIA promuove 
tramite il sito Terra e Libertà i progetti di volontariato internazionale e 
campi di lavoro estivi. Per campi di volontariato 2017 andare al seguente 
link:http://www.ipsia-acli.it/it/cosa-facciamo/terre-e-liberta/item/205-
campi-aperti.html

Associazione di promozione sociale che organizza 
campi di lavoro in Europa e nel mondo, il sito 

campidilavoro.it, curato dall'associazione stessa, contiene le informazioni 
dettagliate sui programmi 2017 vai al seguente link http://campidilavoro.
it/. Le tematiche trattate durante i campi variano dalla tutela dell’ambiente 
all’educazione ai diritti umani, alla promozione di buone pratiche sanitarie 
alle attività artistiche e culturali. Promuove anche progetti di mobilità 
internazionale, apprendimento interculturale, scambi internazionali, 
volontariato internazionale ed educazione non formale

COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è 
un’associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio.
Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da 

allora, concretamente e con continuità, per contrastare l'emarginazione 
e la povertà. La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli 
oppressi e vive con loro, 24 ore su 24, facendo crescere il rapporto con 
Cristo perché solo chi sa stare in ginocchio può stare in piedi accanto ai 
poveri.
La condivisione diretta con gli emarginati, i rifiutati, i disprezzati è una 
strada scomoda, che obbliga a non chiudere gli occhi sulle ingiustizie. 
Una strada che una volta intrapresa affascina, cattura, conduce ad 

campi di volontariato
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LIBERA
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni 
(gruppi, scuole, realtà di base ecc.) impegnate nel 
diffondere la cultura della legalità. 
Offre esperienze di lavoro, di volontariato e di formazione 
civile organizzando campi di lavoro estivi sui terreni 

confiscati alle mafie e gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra. 
Per vedere i programmi 2017 vai al seguente link: http://www.libera.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9135

MANI TESE

Associazione ONG che realizza interventi per ridurre gli 
squilibri tra il nord e il sud del mondo. Propone campi 
in Italia e all'estero di studio e lavoro anche per ragazzi 
dai 14 ai 17 anni, un modo alternativo di trascorrere 
le vacanze estive, una sperimentazione di stili di vita 

sostenibili, un’esperienza di lavoro. Per vedere i programmi 2017 dei 
campi di volontariato andare al seguente link: http://www.manitese.it/
agisci/volontariato/attivati-2/campi-di-volontariato/.

abbandonare i falsi miti che troppo spesso portano all’infelicità.
Oggi la Comunità siede a tavola, ogni giorno, con oltre 41 mila persone 
nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra case famiglia, 
mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, Capanne 
di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera. La 
Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di 
cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un 
proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba".

OIKOS
L’Oikos è un’associazione di Roma di volontariato e 
propone tutti gli anni  un vasto programma di percorsi 

brevi  di volontariato  all'estero denominati campi di volontariato. Sul sito 
sono pubblicate notizie sui programmi 2017 e campi di volontariato a 
date aperte 2017 vedi il programma al seguente link: http://www.oikos.

campi di volontariato
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XLESTRADE

Una rete di associazioni di volontariato 
internazionale. Si trova un elenco di associazioni 
che organizzano esperienze, campi di 

volontariato e viaggi solidali, anche ordinate per paese di destinazione. 
Per vedere i campi di volontariato andare al seguente link: http://www.
xlestrade.org/campi-volontariato/

PROJECT ABOARD

Organizza campi umanitari 2017 per giovani tra 
i 16 ei 19 anni che desiderano fare volontariato 
con i bambini svantaggiati (bambini di strada, 

diversamente abili, orfani) e che vogliono partire per 2 settimane. 
Sono previsti una vasta gamma di campi umanitari in Africa, Asia, 
America Latina e Est Europa, nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per 
chi avesse più di 19 anni sono organizzate anche missioni umanitarie. 
Vedi programma 2017 al seguente link http://www.projects-abroad.it/
missioni-volontariato-stage/campi-di-volontariato-per-giovani-16-19-
anni/missioni-umanitarie/

SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE
Lo S.C.I., associazione laica di volontariato 
internazionale, sul sito è disponibile un date base di 
campi di volontariato 2017 in tutto il mondo rivolti alla 
realizzazione di progetti per la pace, l'ambiente, la 

solidarietà e la cooperazione. Il gruppo è quasi sempre internazionale, 
con volontari che vengono da diversi paesi, e generalmente l'inglese 
è la lingua comune dei partecipanti. La durata varia dai 10 gg alle tre 
settimane e le destinazioni sono sia paesi del nord che del sud del 
mondo. Vedi programma 2017 al seguente link http://sci-italia.it/campi-
di-volontariato-2/

org/campi/. Sono previsti incontri di orientamento.

campi di volontariato
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UNALTROMONDO

UNIVERSITARI COSTRUTTORI

Organizza campi di lavoro in Africa in Mali 
e Senegal come occasione per vivere diversamente le proprie vacanze, 
imparando qualcosa e dando una mano ad altri. Sono pubblicati 
i programmi 2017, se si è interessati, è consigliabile partecipare agli 
incontri di presentazione e formazione 
Vedi programma 2017 al seguente link http://www.unaltromondo.it/
campi-di-lavoro/campi-di-volontariato-all-estero.html

Sono un gruppo di volontari 
impegnati nella costruzione di edifici 
a favore di comunità di accoglienza, 

di tossicodipendenti, di disabili. Il gruppo è nato negli anni 60 
nell'Università di Padova. Organizzano campi laddove viene richiesto 
un aiuto di tipo edilizio. L'impegno richiesto è solitamente di qualche 
settimana. Sono previsti campi di lavoro estate 2017 a Roma, nel 
Salernitano e nel Ferrarese. Vedi programma al seguente link: https://
www.universitaricostruttori.it/campi-estivi-invernali.html

VIS

Sito multilingue. Ong che s'ispira 
ai principi cristiani di Don Bosco. 

Organizza esperienze di volontariato estiva nei paesi del Sud del mondo. 
L'esperienza estiva è la conclusione di un cammino di formazione della 
durata di un anno circa che si svolge in varie Regioni italiane. Tale 
percorso di formazione inizia di norma tra il mese di ottobre e il mese di 
dicembre dell'anno che precede la partenza. Per le esperienze estive 
vai al seguente link http://www.volint.it/vis/volontariato

campi di volontariato
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VOLONTARIO PER LE NAZIONI 
UNITE
La United Nations Volunteers (UNV) 
è un programma di volontariato per la 

pace delle Nazioni Unite. Ricerca figure professionali specializzate nel 
settore agroalimentare, tecnico e medico per progetti nel Terzo Mondo, 
per la pace e lo sviluppo. Non si tratta di campi di lavoro volontario ma 
di esperienze di volontariato di lungo periodo (minimo sei mesi) con 
rimborsi spese e vengono richiesti requisiti specifici. Vai al seguente 
link https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.unv.
org/&prev=search

WEP

YEAROUT

Organizzazione internazionale con sede a Torino, Milano 
e Oderzo. Tra le varie attività propone anche esperienze 
di viaggi solidali 2017. I partecipanti vengono inseriti in 
progetti umanitari coordinati da organizzazioni locali o da 
ONG internazionali. WEP organizza anche esperienze 

di volontariato ecologico nei parchi nazionali. Info: su https://www.wep.
it/viaggi-solidali-di-gruppo

Associazione onlus di Milano che si occupa di volontariato 
internazionale. Selezionano e formano giovani ed adulti 
che vogliano intraprendere un'esperienza di volontariato 

in un paese in via di sviluppo. Nel 2017 è possibile partecipare a progetti 
in Africa, Albania, India e Costa Rica. I programmi sono sia di breve durata 
che di lunga durata. Info: http://www.yearout.it/it/diventarevolontario/
perchepartire.asp

campi di volontariato
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LEGAMBIENTE

CAMPI DI VOLONTARIATO SOCIALE ED ECOLOGICO

Organizza campi di volontariato ambientale in Italia 
e all'estero. Attraverso i campi si potrà intervenire 
concretamente per la salvaguardia della legalità, del 

patrimonio culturale e della biodiversità. La durata dei campi è in genere 
di due settimane, e i mesi interessati sono aprile, giugno, luglio, agosto e 
settembre. Già disponibili i programmi 2017 di Pasqua. Per l'estate 2017 
non ci sono ancora i programmi per famiglie e il database dei campi in 
Italia all'estero. I campi di lavoro internazionali appartengono al circuito 
dell'Alliance. Info: campi di volontariato su https://www.legambiente.it/
legambiente/campi-di-volontariato

GREENPEACE

Greenpeace è una associazione ambientalista 
internazionale che si batte per difendere il 

pianeta. Il suo obiettivo è salvaguardare la terra e la vita naturale in 
tutta la sua diversità attraverso campagne informative. Non organizza 
campi di lavoro, ma stage presso i suoi dipartimenti di comunicazione 
e marketing oppure altre forme di collaborazione.  Info: campi di 
volontariato su http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/
volontariato-attivismo/

ADRIATIC GREENET - ONLUS

Adriatic GreeNet - onlus, associazione network 
internazionale con sede a Monfalcone, e il Club UNESCO 
di Udine hanno organizzato ei campi di volontariato 
internazionale all'estero denominati "I Care for...", nel 

2016 in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia. I campi si sono svolti in 
luoghi straordinari per le valenze culturali e ambientali già catalogati 
dall'Unesco. Info: campi di volontariato su http://www.comune.torino.it/
infogio/ric/2016/pub28444.htm.

campi di volontariato sociale e ecologico
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FAI - FONDOAMBIENTE ITALIANO

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

Il FAI si impegna per valorizzare e proteggere l'arte, la 
natura e il paesaggio italiano. Per i giovani da 18 a i 25 
anni organizza dei campi di volontariato giovani in Italia. II 
volontari potranno conoscere più da vicino l'arte e la natura 
di alcuni luoghi splendidi del FAI, contribuire a proteggerli, 

vedere come ci si prende cura dei beni culturali, aiutare a organizzare 
piccoli e grandi eventi, incontrare tante persone che condividono le 
stesse passioni. Info: campi di volontariato su http://www.fondoambiente.
it/Cosa-puoi-fare-tu/Index.aspx?q=campi-di-volontariato-fai-giovani

L'Ente Parco ha ancora organizzato i campi estivi di 
volontariato, solitamente sono nei mesi di luglio e agosto 
per piccoli gruppi (è necessario essere maggiorenni), 
con soggiorni della durata di un weekend o di 12-15 
giorni. Ogni anno viene offerta la possibilità di vivere 

in modo diverso l'area protetta, partecipando attivamente ai progetti 
di salvaguardia, mobilità sostenibile, sensibilizzazione e divulgazione 
previsti dal Parco Nazionale Gran Paradiso per il periodo estivo. 
Info: campi di volontariato su http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/
volontariato-e-stage/campi-estivi

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise offre la 
possibilità di effettuare attività di educazione ambientale, 
gestione e cura delle strutture, manutenzione dei sentieri, 
assistenza e informazioni ai visitatori, pulizie, ecc. La 
partecipazione può avvenire in alcuni periodi dell’anno: 

secondo un calendario prefissato oppure mediante accordi preventivi. 
I campi per volontari nel parco sono aperti a tutti a partire dai 18 anni, 
oppure per famiglie, scuole o associazioni di volontariato.

campi di volontariato sociale e ecologia
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TERRA! ONLUS

E' un'organizzazione che vuole contribuire a restituire 
all'ambiente il suo ruolo chiave per uno sviluppo 
sostenibile e sociale. Nel 2016 hanno organizzato un 
campi per maggiorenni a Lampedusa e a Linosa. Non 

ci sono ancora i programmi 2017. Info: http://www.terraonlus.it/progetti/
porto-l-orto-a-lampedusa

TETHYS RESEARCH INSTITUTE

E' un'organizzazione che si occupa dello studio e della 
protezione degli habitat marini, in particolare dei cetacei 
del Mediterraneo. E' formato da un gruppo di giovani 
studiosi che conducono ricerche sul campo con l'aiuto 
di volontari paganti. 

Per gli appassionati di delfini e balene è possibile affiancare i ricercatori 
da maggio a settembre 2017 nel Mediterraneo. Info: https://www.tethys.
org/

WWF ITALIA

Il WWF propone per il 2017 una vacanza di immersione 
totale nella natura per scoprirla e apprezzarla con l'intento 
di osservare, conoscere e partecipare alle attività di 
supporto ai progetti di conservazione. Campi avventura 
per ragazzi, vacanze natura famiglia, vacanze natura per 

tutti. Per ogni tipo di vacanza trovate una scheda descrittiva, il catalogo 
e la possibilità di restare informati tramite iscrizione alla newsletter. Info: 
campi di volontariato http://www.wwf.it/tu_puoi/volontariato/

Info: campi di volontariato su http://www.parcoabruzzo.it/pagina.
php?id=75 Non ci sono ancora i programmi 2017.

campi di volontariato sociale e ecologico



20

ARCHEOCLUB D’ITALI A ONLUS
piazza Amba Alagi 18 (segreteria nazionale) - 00199 
Roma - tel. 0644202250 
www.archeoclubitalia.org - Email: segreterianazionale@

archeoclubitalia.org
L'Archeoclub organizza, attraverso le sedi locali, campi di ricerca 
e scoperta di siti, insediamenti e complessi edilizi di valore storico, 
archeologico, architettonico e artistico abbandonati da tempo o 
semisconosciuti. Organizza anche campi studio all’estero.
Sempre nel periodo estivo, l’Archeoclub, in collaborazione con università, 
enti locali, enti non profit e aziende private, si occupa di progetti che 
coinvolgono ragazzi di tutto il mondo.
Tra le sedi di Archeoclub Italia ONLUS segnaliamo: 
ARCHEOCLUB D’ITALIA - sede di VENEZIA - Isola del Lazzaretto 
Nuovo -S.Erasmo - 30141 Venezia - tel. 041715365 - 01412444011 - 
cell.3391791011
www.archeove.com - Email: info@archeove.com - info@lazzarettonuovo.
com
Organizza sull'sola del Lazzaretto Nuovo (Laguna Nord, fra le isole 
di Murano e Burano) workshop e workcamp che offrono molteplici 
occasioni per avvicinarsi al mondo dell’archeologia e conoscere temi di 
grande fascino, a stretto contatto con gli “addetti ai lavori”. I workshop 
di archeologia sperimentale riguardano vari settori come metallurgia, 
mosaico e tecniche pittoriche. Info sui campi http://www.lazzarettonuovo.
com/attivita/campi-archeologici/
ARCHEOCLUB D’ITALIA - sede di CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - 
via Trieste 1 c/o centro polivalente - 92023 Campobello di Licata (AG) 
- tel. e fax 0922883508
www.kalat.org - Email: info@kalat.org
Progetto Kalat: i campi del Progetto Kalat si svolgono nelle contrade 
rurali di Campobello di Licata. Si tratta di attività di survey archeologica 

CAMPI ARCHEOLOGICI

campi di volontariato archeologici
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ARCHEODOMANI

- via Pallavicino 10 - 00149 Roma (sede legale) - cell. 
3397786192 
www.archeodomani.com - Email: archeodomani@
gmail.com
La società Archeodomani, in collaborazione con la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e il Comune di 
Bibbiena, organizza, in estate campagne di scavo archeologico. Presso 
il sito delle "Grandi Terme del Domo" in località Domo/Castellate. Non 
sono richieste competenze preliminari, ma l’attività è pensata per studenti 
delle discipline dei Beni Culturali che vogliano acquisire o perfezionare le 
metodologie di scavo archeologico e ad appassionati di turismo culturale 
e archeologia che intendano partecipare a tutti gli effetti alle varie fasi di 
uno scavo. L' attività è diretta e seguita in ogni momento da archeologi 
professionisti che garantiscono la scientificità delle tecniche di indagine.

CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
DIPARTIMENTO VALCAMONICA E LOMBARDIA Città 
della cultura - Via Marconi 7 - 25044 Capo di Ponte (BS) 
- tel. 036442091

www.simbolisullaroccia.it - Email: dip.ccsp@gmail.com 
Il Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi 
Preistorici organizza ogni anno un campo estivo di ricerca archeologica 
sull’arte rupestre preistorica e primitiva della Valcamonica. Il campo è in 
un’area di notevole importanza archeologica che l’UNESCO ha dichiarato 
Patrimonio mondiale dell’umanità, in quanto con le sue 300.000 figure 
costituisce il più grande bacino di arte rupestre d’Europa. L’età minima 
per partecipare è di 16 anni.

campi di volontariato archeologici

(individuazione di testimonianze archeologiche che hanno lasciato 
sul terreno tracce più o meno consistenti) e campi per il recupero di 
necropoli. Le lingue parlate durante i campi sono inglese e italiano. L’età 
richiesta è compresa tra i 18 e i 30 anni.
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GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA

GAR - GRUPPO ARCHEOLOGICO 
ROMANO

via Contessa di Bertinoro 6 - 00162 Roma - tel.0639376711 | http://
gruppiarcheologici.org - Email: segreteria@gruppiarcheologici.org. 
Organizza campi estivi di lavoro volontario per adulti e ragazzi, in 
collaborazione con i gruppi archeologici aderenti all’associazione, 
finalizzati alla valorizzazione e al recupero del patrimonio archeologico.
L’iscrizione prevede una quota associativa all’Associazione Gruppi 
Archeologici d’Italia (per la copertura assicurativa). L’età minima per 
partecipare è 15 anni.

via Contessa Bertinoro 6 - 00162 Roma - tel. 066385256.
Organizza scavi archeologici professionali ma alla portata di tutti con 
giovani di tutte le età, provenienti da tutto il mondo, guidati sul campo da 

FORUM EUROPEO DELLE ASSOCIAZIONI 
ARCHEOLOGICHE
Adriana Martini c/o Gruppi Archeologici del Veneto - via 
Francesco Guardi 24 bis - 35134 Padova - tel. e fax 
0498646701
www.heritageforum.org - Email: president@

heritageforum.org
Il Forum Europeo delle Associazioni Archeologiche è composto da 
32 associazioni, di 16 nazioni, interessate alla tutela del patrimonio 
archeologico, storico, culturale e delle tradizioni d’Europa. Alcuni campi 
beneficiano del patrocinio dell’Unione Europea.
Per partecipare ai campi italiani ed europei organizzati dalle associazioni 
aderenti al Forum è necessaria l'iscrizione a un’associazione del Forum 
stesso. I campi sono aperti a ragazzi e adulti.

campi di volontariato archeologici
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GAT - GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE
via Santa Maria 6/e - 10122 Torino - cell. 3888004094 - 
Orario: venerdì 18.00-21.00
www.archeogat.it - Email: segreteria@archeogat.it

L’associazione opera in particolare nell’area torinese e in Piemonte, con 
l’obiettivo di valorizzare i beni archeologici e sensibilizzare l’opinione 
pubblica alla loro tutela e salvaguardia.

LE ORME DELL’UOMO

piazza Donatori di Sangue 1 - 25040 Cerveno (BS) - 
tel. 0364433983  www.rupestre.net
Organizza campi archeologici estivi per la ricerca e lo 
studio dell'arte rupestre. I campi sono rivolti a studenti, 

appassionati, archeologi e insegnanti. I partecipanti provengono da molti 
paesi stranieri, soprattutto di lingua inglese. Al termine del campo viene 
rilasciato un attestato di partecipazione.

SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

Torre di Porta Villalta c/o Civici Musei di Udine - via 
Micesio 2 - 33100 Udine - tel. e fax 043226560
www.archeofriuli.it - Email: sfaud@archeofriuli.it
Organizza campi didattici e di ricerca. Attraverso 

incontri, corsi per soci e lezioni promuove i siti archeologici della regione.

esperti del settore. Operano principalmente nel Lazio.
www.gruppoarcheologico.it - Email: info@gruppoarcheologico.it 

campi di volontariato archeologici
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CONCORDIA
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REMPART

Secrétariat et centre permanent - Ancienne Abbaye du 
Moncel - FR-60700 Pontpoint - tel. 0033 (0)344723398 
www.clubduvieuxmanoir.fr - Email: contact@
clubduvieuxmanoir.fr. L'associazione si occupa del 

restauro di antichi monumenti e scavi archeologici in tutte le regioni 
francesi. L'età minima per partecipare ai campi è 14 anni.

sede nazionale - 64 rue Pouchet - 75017 
Parigi - tel. 0033 (0)145230023 
www.concordia.fr - Email: info@concordia.fr

L’associazione si occupa di protezione ambientale, promozione sociale 
e restauro del patrimonio artistico. Alcuni cantieri in Francia e all’estero 
comprendono anche scavi archeologici. Attraverso il sito si possono 
contattare le sedi regionali dove si realizzano i progetti da scegliere in 
base al proprio interesse.

1 rue de Guillemites -75004 Parigi - tel.0033 
(0)142719655 
www.rempart.com - Email: contact@rempart.com
Organizzazione francese, fondata nel 1966, organizza 

campi che combinano vacanza e stage di costruzione e restauro. E' una 
associazione molto conosciuta e vi partecipano ragazzi di tutta Europa. 
Viene incoraggiata in maniera pedagogica la scoperta del patrimonio 
culturale, attraverso la messa a punto di un sistema di formazione di 
animatori volontari e in Servizio Civile Nazionale Volontario, sotto la 
supervisione degli architetti della Direzione dei Monumenti Storici 
francese. Ogni aspetto della vita dei partecipanti durante la permanenza 
è monitorato scrupolosamente tanto da consentire, in alcuni siti, la 
partecipazione di ragazzi a partire dai 13 anni.

campi di volontariato enti francesi
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ARBEIA ROMAN FORT

ENTI INGLESI

COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY

UPPER NENE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY 

Arbeia Roman Fort Baring Street South Shields NE33 
2BB - tel. 0044 (0) 1912771410 
www.twmuseums.org.uk/arbeia-Email: 

volunteering@twmuseums.org.uk - info@arbeiaroman.org.uk
Arbeia Roman Fort organizza campi di volontariato archeologico per 
l’attuazione di scavi e fotografie di luoghi, per cinque giorni alla settimana.
Per partecipare è necessario avere almeno 16 anni. I campi si svolgono 
da luglio a settembre e sono accessibili anche ai portatori di handicap

Council for British Archeology , Beatrice De Cardi House 
, 66Bootham , York , y0307BZ - tel. 0044 (0)1904671417 
http://new.archaeologyuk.org 
Email: webenquiry@archeologyUK.org. Organizza scavi 
e progetti di ricerca nel Regno Unito.

Toad Hall, 86n Main Road - UK-Hackleton, 
Northhampton NN7 2AD -tel. 0044 (0)1604870312 
www.unas.org.uk - Email: education@unas.org.uk
Offe l'opportunità di partecipare a scavi archeologici 
organizzati durante tutto l'anno.

campi di volontariato enti inglesi
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AVALON SUSTAINABILITY SCHOOL

ENTI SPAGNA

Vacanza in Spagna con un programma che offre 
attività di avventura, artistiche e di lavoro in gruppo. 

Il luogo dove si svolge è di gran bellezza naturale ideale per attività 
di avventura. Il programma è organizzato per adattarsi alle esigenze 
dei partecipanti ed è in lingua inglese. Campo multiculturale che ha 
l'obiettivo di aiutare i giovani a sviluppare abilità, libertà e creatività.

www.archeologiaviva.it/scavi
Rivista di divulgazione archeologica con segnalazione di scavi, news e 
viaggi a tema.
www.europreart.net 
Banca dati il cui obiettivo è la diffusione e l'accessibilità del patrimonio 
di arte preistorica europea. Contiene siti di importanti università ed enti 
culturali europei

Link utili

campi di volontariato enti spagnoli


