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La presente ricerca, promossa da Iscos Lombardia e Ipsia di Milano, è stata realizzata nell’ambito del 

progetto di cooperazione internazionale di Iscos Lombardia Onlus “AGRITURISMO E TURISMO 

RESPONSABILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA PROVINCIA DI MISIONES”- ARGENTINA 

finanziato dalla Regione Lombardia ed è stata curata da Eugenia Montagnini – Excursus. Spazio di 

formazione partecipata. 

 
Obiettivo del progetto è costituire una rete di imprese agrituristiche in grado di offrire un’alternativa 

eco-compatibile ai pacchetti turistici convenzionali. Le attività includono la riconversione agricola su 

prodotti biologici, la loro commercializzazione, l’adeguamento delle strutture ricettive (agriturismi), la 

creazione di centri benessere, la costruzione di una rete di turismo rurale organizzata e la 

promozione di pacchetti turistici presso le agenzie.  

Altra componente del presente progetto è la promozione del  turismo responsabile proveniente 

dall’Italia attraverso l’organizzazione, in collaborazione con Ipsia, di campi di volontariato in 

Argentina, nella zona di Misiones. Questa azione prende il nome di “Vivaio di solidarietà” e prevede la 

promozione e la realizzazione di campi di volontariato e conoscenza che coinvolgano in particolare  

giovani volontari italiani. 

 

L’idea della ricerca nasce per conoscere la variegata realtà dei campi di volontariato internazionale, 

partendo da chi li promuove, da chi vi partecipa e raccogliendone aspettative e prassi.  

Il confronto con le attività degli altri enti ci è utile per migliorare le nostre proposte e, al contempo, ci 

dà la possibilità di fornire un quadro delle possibilità per chi fosse interessato a sperimentare un tipo 

di viaggio diverso.  

La ricerca è stata infine l’occasione per cercare di capire il motivo del calo di numero da parte degli 

aspiranti volontari per il progetto estivo in Argentina, dato che – si è poi visto - quest’anno è comune 

a tutte le organizzazioni che hanno partecipato alla ricerca. 

 

Paola Bordi – Iscos Lombardia 

- - - 
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1. Un fiume sommerso: un avvio sui campi di volontariato internazionale 

 

L’indagine esplorativa Volontari nel mondo. I campi di volontariato internazionale – effettuata nei 

mesi di settembre e ottobre 2010 - racconta di un fiume sommerso, quello formato dalle 

organizzazioni lombarde che promuovono campi di volontariato all’estero e dai volontari che partono: 

solo nell’arco del 2010 ben 470. 

 

Proprio perché esplorativa, l’indagine è partita da una prima raccolta di informazioni desk che ha 

portato all’individuazione di 53 enti che in Italia, secondo differenti modalità, promuovono campi 

all’estero. Fra questi l’attenzione dei ricercatori si è soffermata su 10 realtà lombarde che hanno 

offerto la loro disponibilità a raccontare le proprie esperienze (attraverso un focus group, delle 

interviste e una raccolta desk) e a creare un contatto con i volontari (sempre attraverso un focus 

group)∗.  

Tali realtà sono: Amani, Bambini in Romani (BiR), Fondazione Brownsea, Caritas Ambrosiana, Celim, 

Humana people to people, IPSIA, La Goccia onlus, PIME e Un Altro Mondo onlus. 

 

Partendo da una prima definizione di campi di volontariato si è arrivati all’individuazione delle 

organizzazioni (ONG e Onlus ma non solo) che in Italia organizzano tali esperienze. A priori, infatti, 

l’attenzione si è concentrata su quelle pratiche che coinvolgono non singoli volontari ma gruppi (più o 

meno numerosi, in genere di almeno 3 persone) e che non si identificano solo attraverso azioni di 

viaggio e di turismo responsabile. 

Le organizzazioni interpellate hanno poi meglio definito il concetto, modificando, in base alle proprie 

attività, l’espressione campo di volontariato internazionale. C’è, infatti, chi descrive la propria 

proposta come campo di incontro, campo di lavoro, campo di condivisione e di servizio, campo di 

animazione, campo formativo-esperienziale, chi utilizza il termine missione e chi vacanza solidale 

(secondo un’accezione però differente rispetto a quella offerta dalle organizzazioni di turismo 

responsabile). Differenti definizioni che dicono anche di diverse impostazioni e di distinte motivazioni 

che hanno spinto le organizzazioni interpellate ad attivare nel tempo quelli che da ora in poi verranno 

definiti semplicemente come campi. Definizioni che raccontano esperienze dinamiche e attente ai 

contesti incontrati, più complesse rispetto al semplice concetto di assistenza offerta da volontari a 

una comunità locale attraverso attività di lavoro. 

Dissimili sono i contesti nei quali tali campi vengono organizzati: particolare attenzione è rivolta 

all’Africa (Camerun, Costa d’Avorio, Etiopia, Guinea Bissau, Kenya, Mali, Mozambico, Senegal, Togo, 

Zambia) e all’Europa dell’Est (Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Georgia, Kosovo, Moldova, 

                                            
∗ Per questioni legate alla sua natura esplorativa, l’indagine effettuata si è maggiormente sbilanciata nell’ascolto delle organizzazzioni che 
dei volontari. 
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Montenegro, Romania), poi all’America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Messico, Nicaragua, Perù), 

all’Asia (Bangladesh, Cambogia, Cina, Filippine, India, Thailandia) e al Medio Oriente (Giordania, 

Libano, Palestina).   

 

Un fiume sommerso, che attraversa i continenti, che raggiunge parecchi paesi al mondo e che fin 

dalle prime esperienze dello scorso secolo porta volontari di tutto il mondo per incontrare persone e 

realtà lontane; un fiume – quello italiano - poco o per nulla studiato, nonostante la sua portata che 

permette di affermare che migliaia di persone in Italia, soprattutto giovani, hanno fatto l’esperienza 

di un campo, una o più volte durante la loro giovinezza ma non solo. 

Questo fiume in piena ha una valenza non esclusivamente simbolica: narra l’investimento di tempo 

fatto da organizzazioni, operatori, cooperanti, giovani in servizio civile e volontari per incontrare, 

conoscere, ascoltare e confrontarsi con mondi altri, che a loro volta si rendono disponibili all’incontro, 

al confronto e all’accoglienza. 

 

2. Un arcipelago di esperienze: a ogni organizzazione il suo campo   

 

Ridurre le esperienze esperite dalle organizzazioni in categorie rigide risulta svilente rispetto alla 

ricchezza di pratiche e di incontri che ciascuna di esse elabora e predispone. Per alcune i campi sono 

nati come un ovvio sviluppo del proprio processo di lavoro in contesti esteri, come uno strumento per 

incrementare la presenza di volontari al proprio interno (coinvolgendoli nei progetti all’estero così 

come nelle iniziative di promozione e di animazione in Italia), per permettere di far conoscere il 

proprio operato e i contesti nei quali si è attivi a persone esterne; a tal proposito un’operatrice 

afferma: 

 

È importante per noi incontrare la realtà che c’è giù, la finalità è proprio quella di dare la 

possibilità in questo caso ai giovani ad agosto e, a Natale, alle famiglie di vedere effettivamente 

come sono i progetti, in che contesto sono inseriti, cosa succede nella vita dei ragazzi [che abitano 

quei contesti], perché i ragazzi sono lì; i campisti e le famiglie hanno veramente ampio margine 

rispetto a domande e richieste e quindi la finalità è proprio questa: capire, vedere con i propri 

occhi e toccare con mano l’aiuto che [la nostra organizzazione] dà rispetto ai progetti che ci sono 

giù∗. 

 

Il campo è persino il dispositivo che ha dato avvio all’organizzazione stessa (contrariamente a quanto 

avviene normalmente): dal campo all’organizzazione e non viceversa. 

Sopratutto il campo è un’occasione di incontro, di ascolto e di conoscenza per ogni organizzazione: 
                                            
∗ Si è ritenuto opportuno inserire direttamente nel testo alcuni fra i preziosi contributi delle persone intervistate, che qua ringraziamo: Simon 
Agbotcho (Un altro mondo), Carlotta Bianchi (Amani), Davide Boniardi (Caritas Ambrosiana), Serena Fiorentino (BiR), Francesca Gobbi 
(BiR), Silvia Maraone (IPSIA), Anna Martini (Caritas Ambrosiana), Piero Masolo (PIME), Grazia Orsolato (Amani), Matteo Verri (La 
Goccia), Paula Yankillevich (Un altro mondo), Paolo Zanini (IPSIA). 
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I campi nascono dalla riflessione che i progetti vengono arricchiti dall’incontro tra le comunità, al 

di là dei tecnici che lavorano sul campo, [nascono] dall’intuizione di legare l’emergenza al far 

crescere il nostro territorio in termine di consapevolezza e di sguardo più aperto al mondo.  

 

L’identità del campo è data da alcune parole, la prima è quella dell’ascolto, della conoscenza, del 

rompere i pregiudizi, dell’osservare dell’incontrare.  

La seconda è quella del gruppo, della condivisione, il gruppo italiano, il gruppo locale, il gruppo 

territoriale, il fatto di fare un’esperienza che ti misura nel quotidiano.  

Il servizio poi è al centro, può essere soprattutto ludico – ricreativo ma anche manuale. 

Tutte queste cose poi diventano la rielaborazione.  

 

In questo arcipelago di esperienze, le differenze sostanziali stanno nelle matrici culturali (e più 

ancora nei valori a esse sottesi) delle singole organizzazioni e nelle scelte operative che ciascuna 

realtà compie per attivare un campo, partendo dall’individuazione dei partner locali, passando dalla 

selezione dei volontari fino ad arrivare alla progettazione e alla programmazione delle attività svolte 

durante il campo. 

 

Forzando le esperienze raccolte, emergono tre macro tipologie di campo, non sempre però ben 

distinte fra di loro nella concretezza delle pratiche. È possibile così descrivere campi espressamente 

orientati al lavoro, campi di animazione e di incontro ed esperienze di ricerca. 

La differenza sostanziale è da attribuirsi al valore e al significato che le azioni del volontario – 

secondo un’impostazione definita a priori dall’organizzazione – assumono durante il campo, la 

valenza che acquisiscono nell’incontro con la realtà ospitante, soggetto attivo nel processo 

(nonostante le distanze culturali che a volte si trasformano in difficoltà di confronto e organizzative). 

 

Nei campi espressamente orientati al lavoro l’organizzazione si preoccupa di predisporre 

un’esperienza che valorizzi le competenze professionali del gruppo in partenza. A fronte di una 

richiesta concreta da parte di un partner locale (come per esempio costruire e riqualificare degli spazi 

oppure formare e implementare un’équipe sanitaria), l’organizzazione individua fra i propri volontari 

(o aspiranti volontari) coloro che possono prestare il proprio tempo per lavorare in un paese 

all’estero. È attraverso il lavoro che si entra in contatto con il contesto locale, come conferma un 

operatore: 

 

Mettere in sinergia le idee, quello che abbiamo intorno e imparare a lavorare in gruppo con 

persone che hanno una cultura diversa. 
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Nei campi di animazione e di incontro l’accento è posto su un’esperienza di gruppo che diviene 

occasione per conoscere una realtà altra rispetto alla propria quotidianità; l’animazione è un pretesto 

per incontrare, per conoscere, spesso per mettersi in ascolto di persone e di contesti molto differenti 

rispetto a quelli nei quali i volontari trascorrono la loro esistenza. 

Racconta la responsabile di una delle organizzazioni ascoltate: 

 

Il campo è un’esperienza rivolta ai giovani, è un’esperienza formativa, è un’esperienza legata alla 

conoscenza e al divertimento; ed è un’occasione che vogliamo dare al volontario: quella di avere 

la possibilità di incontrare determinate realtà - nelle quali operiamo - e di entrare in relazione con 

queste persone - sia attraverso lo strumento dell’animazione con i bambini (che è forse la modalità 

più facile e divertente per entrare in relazione con il contesto) sia attraverso gli incontri con i nostri 

operatori espatriati, o con gli operatori locali che conosciamo, per conoscere il mondo adulto. 

Quindi il campo è molto sbilanciato sul volontario, nel senso che andiamo a intercettare e a 

soddisfare alcuni bisogni legati ai posti e alla popolazione, però, sicuramente, è un’attività più 

rivolta ai nostri volontari – italiani e non – che vengono da un mondo più avvantaggiato rispetto a 

quello nel quale viaggiamo. 

 

Le esperienze di ricerca, invece, sono pensate da chi le propone come un percorso non solo per 

conoscere, per incontrare ma come un’occasione attraverso la quale, a partire dal’incontro e dal 

dialogo, i volontari – partiti in piccoli gruppi – possano riflettere su se stessi, rileggere la propria 

esperienza di vita, cercare un senso, una vocazione per la propria vita. Il volontariato (inteso come 

animazione o come azioni di supporto a chi è già presente nei contesti visitati) diventa marginale, 

non è centrale rispetto al significato del viaggio. È questa una tipologia di campo che trascende 

l’esperienza del gruppo per incentrarsi sul singolo. È un’esperienza vieni e vedi, è un cammino 

esperienziale dove lo spirito non è quello di fare qualcosa ma di incontrare qualcuno. È un viaggio 

che cambia lo sguardo per mettersi nella condizione dell’altro.  

Afferma un operatore: 

 

Il campo lo vediamo in funzione della persona che parte, che può essere il primo passo o 

comunque un passo importante per il suo cambiamento. [C’è una] frase molto abusata  “per 

cambiare il mondo bisogna cambiare se stessi”: noi crediamo che il campo sia molto importante 

per questo cambiamento; e [...] l’abbiamo riscontrato nelle persone che sono tornate.  

 

Le organizzazioni investono tempo, risorse professionali ed economiche nella progettazione e nella 

programmazione dei campi: tutti i campi si strutturano secondo delle fasi che ciclicamente, all’avvio 

di ogni processo organizzativo, si ripetono non routinariamente ma con la consapevolezza che ogni 

volta si riprende un discorso già affrontato. 
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Il campo è per ciascun ente ascoltato un’esperienza valorizzante le proprie azioni e la propria 

immagine a tal punto che alcuni hanno costituito al proprio interno un’èquipe (di operatori e di 

volontari) che si occupa esclusivamente di campi di volontariato internazionale (tra l’altro alcune 

organizzazioni affiancano questi campi con campi di volontariato organizzati in Italia). 

Il campo infatti è: 

 

[Uno strumento attraverso il quale l’organizzazione può essere] conosciuta e riconosciuta come 

seria e affidabile perché da più di dieci anni propone questo tipo di esperienze. C’è quindi un 

discorso di visibilità e di conoscenza; è un’occasione [...] per recuperare risorse umane (cooperanti 

e servizi civili); un altro aspetto è più di tipo etico: come ONG abbiamo questa forte componente 

legata alla promozione del volontariato inteso come strumento di miglioramento delle condizioni 

anche qua. Avere gente che parte per il mondo, che fa determinate esperienze, migliora la società 

nella quale viviamo anche noi. C’è quindi un intento educativo. E poi c’è un discorso legato ai 

luoghi nei quali facciamo attività che portano a un’attenzione e a una cura dei minori, dei bambini, 

che sono da tutelare. E quindi l’organizzazione porta qualcosa di aggiuntivo al semplice strumento 

di cooperazione. Laddove ci sono progetti di cooperazione che si occupano di microcredito, donne, 

formazione, ..., in realtà aggiungiamo qualcosa in più che è questo discorso di relazioni, di cura, di 

attenzioni. 

 

Tre le fasi sostanziali nella programmazione di un campo: l’attivazione, lo svolgimento e la 

valutazione. 

Durante la fase di attivazione le organizzazioni procedono nella definizione degli obiettivi del campo, 

nell’individuazione dei contesti e dei partner locali (laddove non siano già presenti nelle attività di 

cooperazione dell’organizzazione), generalmente attraverso missioni di fattibilità, e nella selezione e 

nella formazione dei volontari. A questi ultimi due aspetti tutte le organizzazioni dedicano particolare 

attenzione attraverso, però, modalità differenti. Simile per tutti è, nella selezione (e durante la 

formazione che viene comunque concepita come ulteriore momento di selezione), l’attenzione a 

individuare persone, più che con uno specifico profilo professionale o con una determinata abilità 

(ovviamente a esclusione dei veri e propri campi di lavoro), capaci di relazione e di stare all’interno di 

un contesto senza provocare reazioni difficilmente gestibili, attente nel non turbare gli equilibri e nel 

rispettare le vite di chi quei contesti li vive quotidianamente. Come conferma un’operatrice: 

 

Selezione rispetto non tanto alle proprie esperienze e competenze; quelle vengono raccolte per 

capire come formare i gruppi, però non è richiesta esperienza particolare per partire. Più 

importante è la motivazione perché,  per quanto tutti possano parlare di attenzione alla persona, il 

volontariato negli orfanotrofi [per esempio] è in una situazione [tale per cui] non ci si può 

permettere di avere persone che partono con motivazioni che non sono adatte.  
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I criteri di selezione non sono particolarmente rigidi a livello di competenze e in caso di fragilità 

personali, particolarmente evidenti, evitiamo di far partire le persone e magari cerchiamo di 

coinvolgerle in attività in Italia.  

  

La selezione, nonostante le attenzioni messe in campo da ciascuna organizzazione, risulta ancora 

essere uno degli aspetti più delicati (tanto quanto l’individuazione dei responsabili dei campi, 

espressione in loco dell’organizzazione e tutor di un processo organizzativo ma anche formativo). 

Non sempre, infatti, è possibile per gli enti trovare le giuste risorse per un processo di selezione che 

tuteli l’organizzazione, la realtà locale, i beneficiari e lo stesso volontario. 

Durante la formazione viene posta particolare attenzione alla presentazione dell’organizzazione e alla 

condivisione di quella che è la mission dell’organizzazione stessa all’interno dell’ambito nel quale i 

volontari andranno a inserirsi. 

 

Non devono essere specialisti, la nostra è più una scelta e una selezione sulle motivazioni e 

sull’idee; nel senso che loro vanno a lavorare con gente, con volontari locali, con cui noi stiamo 

lavorando da tantissimo tempo, in cui noi mettiamo un certo tipo di rapporto per cui quello che 

pretendiamo è che i volontari che partono, e che magari non stanno nell’associazione, condividano 

almeno i valori di come portare avanti l progetti e di come noi ci relazioniamo con i volontari locali 

e con la popolazione.  

 

Sempre durante la formazione una particolare attenzione viene rivolta alla composizione dell’équipe 

di volontari in partenza.  

Il periodo della formazione viene anche dedicato alla conoscenza del contesto nel quale i volontari 

andranno. Alcune organizzazioni dedicano, inoltre, quel periodo alla raccolta fondi, fatta dai volontari 

in partenza, per autofinanziare e sostenere le attività di animazione che andranno a svolgere. 

Parallelamente avviene l’individuazione dei responsabili dei campi (generalmente fra vecchi volontari) 

e la loro formazione. Nella maggior parte dei casi i responsabili agiscono volontariamente (semmai 

con l’incentivo del viaggio pagato dall’organizzazione); raramente, invece, vengono pagati e, sempre 

raramente, sono persone che già operano nel contesto di attuazione del campo. 

Lo svolgimento del campo è per il volontario il fulcro dell’esperienza mentre per l’organizzazione è 

una delle fasi. Nessuna realtà, infatti, concepisce il campo solo ed esclusivamente come un’azione 

che si esaurisce in se stessa ma come un processo strutturato attraverso differenti step. 

Infine, la valutazione alla quale vengono dedicati tempi distinti da parte delle organizzazioni: c’è chi 

già attiva un processo valutativo durante il campo e chi solo a chiusura del medesimo; chi effettua 

una valutazione solo con i volontari (individualmente o in gruppo) e chi anche con i partner locali. 

Gli stimoli, gli strumenti, le azioni che identificano le differenti fasi per ciascuna organizzazione sono 

distinti e sostanziali così come il valore e il significato attribuito a esse.  
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Come già accennato i partner locali ricoprono per tutte le organizzazioni un ruolo importante: non 

solo un riferimento in loco ma molto spesso delle persone con le quali sperimentare forme di 

collaborazione e progettazione interculturale. Le organizzazioni raccontano di processi delicati e 

lunghi nel tempo, di investimenti fatti con i partner che hanno un valore che va ben oltre la logistica 

dei campi. Il campo è per i partner locali un’occasione di incontro, di confronto, di scambio con 

persone – i volontari – che provengono da altre parti del mondo. I campi sono un’opportunità di 

viaggio (seppur rimanendo sempre nel proprio luogo) per coloro che non hanno possibilità di 

viaggiare: siano essi gli operatori locali piuttosto che i bambini incontrati durante le attività di 

animazione. 

 

Il campo si organizza in base al percorso locale; alcuni percorsi sono più di servizio tra 

l’assistenziale e il sociale sul territorio; un altro ambito significativo in questi anni è stato quello di 

inserirsi in percorsi di promozione al volontariato dei partner locali; quando c’è questo tipo di 

interesse i volontari italiani fanno i campi con volontari locali; mentre in alcuni casi sono solo i 

nostri volontari che si inseriscono in strutture. In altri, invece, si organizzano attività ludico – 

ricreative, di visita agli anziani, servizio nelle mense eccetera insieme a dei volontari locali.  

 

3. Volontari nel mondo: alcuni profili 

 

Tanti sono gli aspiranti volontari che si rivolgono alle organizzazioni contattate e che chiedono di 

poter partire. Il primo contatto generalmente avviene attraverso internet oppure con il passaparola. 

Diverse le motivazioni che sottendono al desiderio di una partenza mentre meno definite (e a volte 

più casuali) le motivazioni che portano ad accostarsi a un ente piuttosto che a un altro. Non sempre 

per afflato ideale ma più pragmaticamente perché si è incontrata quella realtà navigando online 

prima di altre (oppure perché alcuni conoscenti hanno già fatto esperienza in essa). 

Negli ultimi quattro anni (e in particolare nel corso del 2010), a fronte di un aumento di contatti, 

coloro che hanno formalizzato la richiesta sono diminuiti. Le ragioni pare che siano da cercarsi 

all’interno dell’attuale crisi economica e nella conseguente difficoltà di sostenere i costi del campo 

(che vanno, incluso il viaggio, dai 400,00 euro – per un campo in Europa dell’Est – ai 2.000,00 euro 

circa per un campo al di fuori del continente europeo). 

Ma chi sono coloro che partono? Chi sono i volontari dei campi di volontariato internazionale? 

In primis paiono essere tutte persone con un buon livello di scolarizzazione e con disponibilità 

economiche. La maggior parte hanno un’età compresa fra i 20 e i 30 anni e spesso ripetono 

l’esperienza più volte.  

 

Le organizzazioni che promuovono campi in diverse parti al mondo notano come gli interessi che 

portano un volontario a partire per un determinato paese possono essere differenti da quelle che 
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spingono un altro volontario a partire per una differente meta (le motivazioni dei volontari che vanno 

in Brasile sono diverse da quelle di chi va in Albania e da quelle di chi va in Kenya o in Palestina). 

Per esempio, generalizzando e con riferimento ai volontari con più di 30 anni, 

 

Le mete di Brasile o Mozambico – negli ultimi tre anni – sono mete appetibili da persone che oltre 

alla componente del fare volontariato vogliono andare in vacanza, detta spudoratamente. Così 

come, generalizzando, le persone che vanno in Kenya vogliono vedere i bambini con la pancia 

piena d’aria e fare i missionari. Chi va in Palestina vuole sentire l’odore dei proiettili oppure vuole 

vedere Gerusalemme. Invece, per i Balcani c’è una componente di vicinanza, di durata minore 

dell’esperienza (permettendo così di fare anche altre vacanze), di costo. 

Tra le parole chiave ricorrenti e utilizzate dai giovani per descrivere l’esperienza c’è divertimento; 

poi solidarietà, conoscenza, incontro. Sono persone che cercano un’esperienza molto per se stessi. 

La componente di coloro che, negli ultimi anni, partono per andare a fare del bene (così come si 

partiva negli anni Novanta) è diventata minoritaria rispetto alla componente che parte per fare 

una vacanza alternativa e, nel frattempo, fa qualcosa di utile (pagando meno di quanto 

pagherebbe raggiungendo la stessa meta in altro modo). Per poi tornare, raccontare, far vedere le 

foto su Facebook.  

Questo è un modo per intercettare persone che hanno comunque una curiosità e sulle quali poter 

fare un lavoro. 

 

É ciò che confermano gli stessi volontari incontrati: si parte per fare un’esperienza forte (a volte 

cercando una dimensione trascendente), si parte per turismo (vedere luoghi e non solo persone), si 

parte perché si spera che il viaggio possa offrire qualche spunto per il proprio futuro professionale; si 

parte per una sana curiosità verso mondi altri (ma non troppo altri, grazie alla mediazione di 

operatori, responsabili, coordinatori dei campi). E, infine, si parte anche perché si vuole fare del 

volontariato: per parecchi volontari quella del campo è la prima esperienza di volontariato. 

Fra tutti le parole ricorrenti sono scambio e incontro. 

Afferma un giovane volontario: 

 

Secondo me è un’esperienza che forse per chi la vede da fuori sembra che sia una cosa in cui tu 

dai tanto a qualcuno che diciamo ne ha bisogno; in realtà è più secondo me uno scambio perché 

io ho sempre ricevuto tantissimo da queste esperienze e secondo me da un campo di questo tipo 

si riceve tantissimo, sia in termini di affetto sia in termini anche di conoscenza del mondo in 

generale. Perché in generale penso che un campo in un posto con una cultura completamente 

diversa dalla tua ti può solo arricchire perché ti fa vedere cose che non conoscevi, ti dà occasione 

anche di instaurare contatti, di approfondire certi argomenti.  

Quindi il campo lo definirei come uno scambio, in cui sono più le cose che ricevi che quelle che 

dai.  
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Il campo è un’occasione di crescita personale proprio perchè esperita in gruppo, come evidenzia una 

volontaria: 

 

C’è una parte personale perché ognuno decide di fare un campo perché ci sono delle motivazioni 

interne, che ti possono smuovere e ti possono portare a una scelta del genere, ma c’è anche una 

dimensione collettiva perché comunque il campo non si fa da soli, si fa con altre persone e quindi 

questo non è indifferente (le persone che sono con te e che vengono proiettate in questa realtà 

completamente nuova, che non viene affrontata appunto da un punto di vista turistico, ma si 

viene in qualche modo calati in quella che è la quotidianità del luogo in cui tu vai); questo essere 

proiettati in un mondo per te nuovo può provocarti delle sensazioni anche molto contrastanti, per 

cui il gruppo deve avere anche la capacità di rielaborare.  

 

Inoltre il campo è spesso un’esperienza che determina concretamente altre scelte di vita, espresse al 

ritorno dal campo. Scelte che possono riguardare l’ambito di studio e professionale così come il 

desiderio di approfondire meglio le realtà incontrate e di proseguire il volontariato intrapreso durante 

il campo (non necessariamente all’interno dell’organizzazione con cui si è partiti). 

Racconta un altro volontario: 

 

Per me il campo è stata un’esperienza fondamentale perché l’ho fatta quando avevo 18 anni e 

secondo me è stata un’esperienza fondamentale per tutte le mie successive scelte di vita, a 

iniziare dalla scelta dell’università. Secondo me è molto più quello che si porta a casa che non 

quello che si lascia; non è un campo di lavoro vero e proprio: è vero che si fa animazione con i 

ragazzi ma loro hanno già figure che si occupano della loro riabilitazione e reinserimento nella 

società; quindi è vero che magari il campo serve anche per aiutare questi ragazzi però non è 

strettamente necessario, quindi è di più quello che il ragazzo italiano volontario si porta a casa. 

In quest’ottica è importante sia lo stare insieme con i ragazzi, il vivere la loro cultura perché 

sempre si creano questi momenti molto belli di gioco e di amicizia con i ragazzi della struttura, sia 

la parte più formativa del campo che è quella di visita alle baraccopoli e agli altri progetti, per 

capire sia la realtà sia come vive la gente effettivamente.  

   

Il campo diviene per alcuni un modo per ridefinire le conoscenze apprese su una realtà, andando 

oltre gli stereotipi attraverso l’incontro concreto con luoghi e persone, pur nella consapevolezza della 

parzialità dell’esperienza, come confermano le parole di una volontaria: 

 

Di molto forte ricordo sicuramente questa realizzazione improvvisa di tantissime cose a cui non si 

era pensato prima. Quando uno si immagina la povertà, o avere una famiglia veramente in 

difficoltà, un conto è immaginarsela, un conto è conoscere una persona che queste cose le vive. 

Quindi secondo me la cosa più importante di un campo è proprio quella di avvicinarsi davvero alle 
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cose, proprio entrare in una realtà, certo entrarci sempre come persona che arriva da un’altra 

realtà, però un tentativo secondo me molto forte di rendere queste idee reali.  

 
 

Parecchi volontari ripetono l’esperienza del campo in anni successivi; è però interessante soffermarsi 

sulle motivazioni: differenti dalla prima alle successive partenze. 

 

Avevo fatto attività di volontariato in Italia che mi avevano dato tanto, mi erano piaciute, avevo 

visto che era una cosa che mi piaceva fare, ho voluto provare a farlo fuori. Le motivazioni, invece, 

per cui sono tornato sono cambiate molto, ha influito molto quello che ho trovato là: ho trovato 

una situazione che proprio mi piaceva, la gente, la loro voglia di condividere le cose, mi piaceva 

che i bambini erano veramente dei bambini, non li vedevi in giro a giocare con il gameboy, li 

vedevi sempre in giro con la palla sotto il braccio. Poi le motivazioni per tornare sono state che 

avevo proprio voglia di approfondire sempre di più quella cultura, quei posti.  

 

A queste parole di un volontario fanno eco quelle di una volontaria: 

 

La prima volta sono partita per una serie di motivi: il primo era sicuramente questa curiosità 

fortissima che avevo verso l’Africa, da sempre e non so bene per quale motivo (forse per una serie 

di cose che si accumulano tra film, libri, storie che si sentono), un’immaginazione che voleva 

confrontarsi con la realtà. Poi sicuramente la voglia di confrontarsi con delle difficoltà o con la vita 

delle persone che devono affrontare delle cose di cui io non sapevo neanche esattamente 

l’esistenza; volevo imparare a confrontarmi direttamente e non solo con delle belle parole con 

realtà così forti; quindi un po’ anche una messa alla prova.  

 

La motivazione che l’ha spinta a ritornare è legata all’approfondire la conoscenza di quel contesto, di 

quella cultura, pur facendo il campo in una località differente dalla prima. 

Grande è la consapevolezza, che emerge dalle parole dei volontari ascoltati, di porsi, attraverso il 

campo, in relazione con una realtà molto diversa da quella vissuta nella propria quotidianità; una 

realtà che possono accostare grazie al lavoro svolto dall’organizzazione di riferimento, riconoscendo 

così a essa un ruolo indiscutibile di ponte, di facilitatore, fra il volontario e un altro mondo. 

L’incontro con la diversità è per i volontari un’esperienza forte, determinante, entusiasmante e a 

tratti anche traumatica. A tal proposito emerge come fondamentale il confronto con il gruppo del 

campo (anche dopo la fine dell’esperienza) e con i responsabili. 

Una volontaria di un campo di animazione di bambini orfani evidenzia una: 

 

Fatica emotiva di stare accanto a questi ragazzi; la fatica fisica è gestibile, ma con i bambini più 

compromessi c’è una fatica più emotiva perché sei a contatto con problemi veramente gravi e poi 

sono tutti comunque orfani e quindi ti scontri contro l’abbandono totale e per me è stato pesante 
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soprattutto vedere bambini piccoli abbandonati è veramente pesante perché proprio non hanno 

niente e devono ancora crescere e pensare di crescere lì dentro. 

  

Al ritorno dell’esperienza del campo, i volontari trovano all’interno di tutte le organizzazioni sia uno 

spazio nel quale approfondire l’esperienza fatta e proseguire un’azione di volontariato sia un contesto 

nel quale proseguire l’esperienza aggregativa iniziata durante il campo. 

 

Una volta si incontra il gruppo  e ogni settimana un volontario diverso organizza una parte di 

lavoro personale, che è un momento di scambio; ogni volontario sceglie un tema su cui vuole 

discutere con gli altri a livello di esperienza personale. Viviamo in una realtà frenetica in cui essere 

volontari non è facile e viviamo una serie di tensioni che poi ci portiamo dietro. Questa parte di 

lavorare su di noi per mantenere un certo tipo di atteggiamento, per mantenere l’entusiasmo vivo, 

è dedicarci un momento per raccontarci come stiamo, altrimenti presi dalla frenesia del lavoro, 

dalla vita quotidiana e dalle attività dell’associazione ci dimentichiamo di noi e delle nostre 

relazioni.  

È una sera dedicata a noi; nel tempo questo aiuta tanto perché mantiene compatto il gruppo.  

 

I volontari si trattengono volentieri nell’organizzazione, vissuta come ambito nel quale dare voce, 

attraverso il racconto e attraverso l’azione, alle emozioni esperite nel campo. 

I volontari diventano così promotori sia di attività interne all’organizzazione sia dell’organizzazione 

stessa al suo esterno (supportandola in un’azione di comunicazione e di diffusione sul territorio). 

 

Noi siamo partiti con i campi di lavoro senza idea di trovare volontari per l’organizzazione, ma di 

fatto chi tornava dai campi di lavoro poi voleva restare nell’associazione e portare avanti i progetti 

perché sono più coscienti della situazione dei progetti e poi avendo esperienza personale 

raccontano i progetti con un altro registro e colpiscono di più rispetto a chi conosce i progetti solo 

dall’Italia.  

 

4. Interrogativi sparsi per una progettualità futura 

 

Proprio perché indagine esplorativa è difficile stendere delle conclusioni definite. 

È possibile, invece, evidenziare alcuni interrogativi che emergono chiaramente dall’ascolto e 

dall’analisi di ciò che è stato ascoltato. 

  

Dal confronto con le organizzazioni che si sono rese disponibili a raccontarsi e dall’analisi dei dati 

raccolti, emerge con assoluta chiarezza il valore dell’esperienza dei campi di volontariato 

internazionale sia per le realtà che li organizzano sia per i volontari, soprattutto giovani, che hanno 

modo di prendervi parte.  
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Considerando il valore attribuito dai volontari all’esperienza, sorge spontanea una domanda: come 

far sì che questa esperienza possa raggiungere ancora più persone? Come andare oltre l’elitarismo 

(culturale ed economico) che l’esperienza porta con sé? 

Come evidenziato dalle stesse organizzazioni promotrici dei campi, l’esperienza di volontariato 

internazionale riguarda solo coloro che se lo possono permettere perché in grado di accedere 

culturalmente alla proposta e di farsi carico dei costi economici che questa comporta 

(particolarmente elevati per i campi nei paesi extraeuropei); un gruppo di persone che negli ultimi 

anni si è ulteriormente reso omogeneo.  

Sarebbe dunque opportuno introdurre degli incentivi che favoriscano le organizzazioni stesse nella 

promozione di campi rivolgendosi in modo accattivante a un target maggiormente eterogeneo, con 

una più forte consapevolezza del valore educativo e culturale dell’esperienza e dell’impatto che 

potrebbe avere all’interno dell’attuale contesto sociale. 

 

Un ulteriore interrogativo, in parte già emerso, da rivolgere alle organizzazioni, con l’intento sia di 

approfondire maggiormente i dati emersi nelle pagine precedenti sia di promuovere un dialogo 

trasversale e costruttivo fra loro: nell’accostare sempre più giovani volontari, come connotare 

maggiormente la propria  proposta per distinguerla da una mera esperienza di viaggio (seppur 

consapevole e solidale)? Come proporre esperienze di cittadinanza e di conoscenza che possano 

parlare a un mondo giovanile estraneo a un linguaggio, a una comunicazione e ai significati di un 

volontariato che ha caratterizzato esperienze passate ma che nell’oggi non risponde più alle 

aspettative dei volontari e in parte non risponde neppure più ai bisogni dei beneficiari? 

 

La voce che non è stato possibile ascoltare durante questa indagine esplorativa – ma che sarebbe 

opportuno sentire -  è quella delle persone che i volontari incontrano durante il loro viaggio, quelle 

dei partner locali e dei beneficiari delle loro azioni. Sia gli operatori sia i volontari spesso si sono 

rivolti a questo terzo soggetto parlando di altro, considerando la distanza culturale e di stili di vita 

che c’è fra la nostra quotidianità e quella di un altrove, distante – non solo geograficamente – e per 

l’appunto altro. Un altro che ai nostri occhi diventa interessante e curioso; un altro che stimola alla 

conoscenza e all’incontro reale, scardinando per una volta il virtuale. Ma questo altro come si 

confronta con il noi? Che beneficio ne trae dai campi di volontariato? Come vive queste esperienze: 

come un’invasione di campo o come un’imprescindibile occasione di dialogo?  

 

Nella speranza che il fiume continui a scorrere e che si ingrossi ulteriormente, gli interrogativi 

lasciano spazio a un ulteriore necessità di analisi e di ascolto della moltitudine di esperienze 

sommerse ma intraviste durante questa breve esplorazione. 
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ALLEGATO: SCHEDE ORGANIZZAZIONI LOMBARDE∗ 

 

 
Ente Amani Onlus Ong 
Sede legale MI 
Sito web http://www.amaniforafrica.org 

Paese/i di destinazione Kenya, Zambia 
Tipologia di esperienza 
proposta 

Campo di incontro 

Luogo di svolgimento Presso i progetti di Koinonia Community Kenya e Zambia che 
Amani supporta (strutture per ex bambini/e di strada)  
 

Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Principalmente ad Agosto, Dicembre è dedicato a famiglie o gruppi 
di amici /conoscenti vicini all’associazione 

Durata 3-4 settimane 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

Per i campi di incontro ad Agosto  sono circa 35 ragazzi/e italiani 
provenienti da tutta Italia 
età 18- 35 anni 

Partecipanti 2010 34 
Indicazione costi Spese di viaggio a carico dei partecipanti; vitto e alloggio 8 euro al 

giorno 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività ludico-ricreatve con i bambini di strada che vivono 
all’interno dei progetti 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, un incontro di selezione e poi per chi viene scelto ci sono 5 
weekend di formazione obbligatori 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Ad un mese dal rientro dall’esperienza si fà un weekend, chiamato 
weekend di Deformazione, nel quale si fanno le valutazioni sui 
campi svolti in Kenya e Zambia con i volontari che hanno 
partecipato 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

In loco sia in Kenya che Zambia si fà un Final Evaluation Meeting 
con i projects manager locali 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì;  entro Marzo 

 

 

 

 

                                            
∗ Le schede non riguardano tutte le organizzazioni lombarde (o con sede operativa in Lombardia) che promuovono campi di volontariato 
internazionale ma la quasi totalità (10 su 12). Sono state compilate dagli stessi enti che si sono resi disponibili nella compilazione delle 
medesime. 
 
 



 
 
 
 

Pag. 16  
Volontari nel mondo. I campi di volontariato internazionale. 

 

Ente Bambini in Romania onlus 
Sede legale MI 
Sito web http://www.bambiniinromania.it/VolontariInRomania.htm 

Paese/i di destinazione Romania; Repubblica Moldova 
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 
 

Campo di volontariato 

Luogo di svolgimento Presso strutture e negli istituti in collaborazione con i partner locali 

Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 
Capodanno/Pasqua (eventuali e solo per volontari già partiti con 
l’associazione) 

Durata 2 settimane 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

10-15 persone; 
età: minimo 16 anni 

Partecipanti 2010 76 
Indicazione costi A carico del singolo, circa 400 euro 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività ludico-ricreative in affiancamento agli operatori 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, primo incontro di presentazione e selezione iniziale 
(questionario e colloqui individuali); corso di formazione 
obbligatorio (4 incontri a Milano: incontri con attività di gruppo e 
successivamente con i gruppi di partenza) 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Sì, un week-end di verifica a Settembre 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

Sì, incontri e contatti 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì; iscrizione on-line ai corsi entro marzo, quota associativa di 10 
euro 
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Ente Fondazione Brownsea onlus 
Sede legale Gallarate – Sede operativa: Milano 
Sito web http://www.brownsea.it  

Paese/i di destinazione Kenya – Etiopia 
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Campo di lavoro 

Luogo di svolgimento Presso strutture proprie  
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Febbraio - Marzo e Luglio –Agosto 

Durata 2-3 settimane 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

10 - 15 persone (scout e non scout) maggiorenni 
 

Partecipanti 2010 20 
Indicazione costi Circa 1.600 euro per persona 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Animazione sociale; costruzione e manutenzione di strutture; 
attività formative multisettoriali 

Corso di formazione pre-
partenza 

Si 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Verifica e pubblicazione on-line dei diari dell'esperienza 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

Verifica e rendicontazione economica 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì; iscrizione on-line 
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Ente Caritas Ambrosiana 
Sede legale MI 
Sito web http://www.caritas.it/Cantieri2010/Default.asp  

Paese/i di destinazione Bulgaria, Georgia, Moldova, Montenegro, Giordania, Libano, 
Thailandia, Bolivia, Nicaragua, Perù, Kenya  

Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Campo di condivisione e servizio 

Luogo di svolgimento Presso partner internazionali e altri sedi della rete nazionale 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 

Durata Da 10 giorni a 4 settimane a seconda delle destinazioni 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

Min-max non specificato 
età 18-30 anni 

Partecipanti 2010 98 volontari + 21 coordinatori 
Indicazione costi Da 500 a 1.600 euro, per formazione, viaggio, vitto, alloggio e 

assicurazione 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività culturali (conoscenza, intercultura), sociali (assistenza, 
animazione), formative e pastorali 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, due moduli formativi (una giornata + 1 weekend) 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Sì, una giornata con i volontari + una giornata con i coordinatori 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

A chiusura campo e/o durante visite successive dei responsabili di 
Caritas 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì; pre-iscrizione on-line; momento informativo collettivo in sede; 
due colloqui (idoneità e orientamento)  
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Ente Celim ong 
Sede legale MI 
Sito web http://www.celim.it/index.php?option=com_content&view=article&

id=78&Itemid=86&lang=it 
Paese/i di destinazione Mozambico 
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Campo di lavoro 

Luogo di svolgimento Presso progetti propri 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 

Durata 2-3 settimane 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

6-12 persone; 
età minimo 18 anni  

Partecipanti 2010 7 
Indicazione costi A carico del singolo, circa 2.000 euro compresi viaggio e visto 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività ludico-ricreative in affiancamento agli operatori 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, un week end 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Sì, un pomeriggio 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Prevista una quota d’anticipo sull’alloggio in Mozambico 
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Ente HUMANA People to People Italia onlus 
Sede legale Pogliano Milanese (MI) 
Sito web http://www.humanaitalia.org/index.php?option=com_content&task

=view&id=52&Itemid=49 
Paese/i di destinazione Mozambico 
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Vacanza Solidale 

Luogo di svolgimento Presso strutture dei propri partner locali (ADPP Mozambique) 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 

Durata 2 settimane 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

5-14 persone per ciascuno dei due gruppi 

Partecipanti 2010 18 
Indicazione costi Circa 2.000 euro 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività ludico-ricreative; manutenzione e ristrutturazione;  

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, 2 giornate 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Sì, una giornata 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì 
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Ente IPSIA ong   
Sede legale RM – Coordinamento volontariato: MI 
Sito web http://www.terreliberta.org  

Paese/i di destinazione Albania, Argentina, Bosnia, Brasile, Kenya, Kosovo, 
Mozambico, Palestina  

Tipologia di esperienza proposta 
(definizione dell’organizzazione) 

Campo di animazione e conoscenza 

Luogo di svolgimento Presso progetti propri 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 

Durata 2-3 settimane 
Numero di partecipanti ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

gruppi di 6-15 persone; 
età dai 16 ai 50 anni in base alle caratteristiche del campo 

Indicazione costi Dai 100 ai 2.000 euro in base alla destinazione 
Partecipanti 2010 102 
Indicazione sul tipo di attività 
proposta 

Animazione giovanile, animazione sportiva, conoscenza e 
turismo 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, 2 week-end di formazione obbligatoria pre-partenza 

Valutazione post-campo con i 
volontari  

Sì, 2 giornate di valutazione 

Valutazione post-campo con 
partner ed enti locali 

Sì, viaggio di valutazione 

Selezione e iscrizione al campo Sì; iscrizione online e colloquio 
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Ente La Goccia onlus 
Sede legale Senago (MI) 
Sito web www.la-goccia.it 

Paese/i di destinazione Kenya; Etiopia  
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Campo formativo-esperienziale 

Luogo di svolgimento Presso progetti propri 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate 

Durata 20 giorni 
Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

12-13 in Kenya 
8-10 in Etiopia 

Partecipanti 2010 12 Kenya, 8 Etiopia 
Indicazione costi 1.390 euro compreso viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, visto 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Soggiorno nella struttura, animazione con ragazzi di strada, visita 
alle realtà locali 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, 5 incontri formativi  

Valutazione post-campo 
con i volontari  

1-2 incontri (riunioni), stesura di un diario-giornalino, incontro-
testimonianza aperto al pubblico  

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì; iscrizione: entro fine Aprile 
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Ente PIME – Pontificio Istituto Missioni Estere 
 

Sede legale MI, Via Monte Rosa 81 
Sito web www.giovaniemissione.com 

http://www.pimemilano.com/index.php?l=it&idn=1455 

Paese/i di destinazione Bangladesh, Brasile, Cambogia, Camerun, Cina, Costa d'Avorio, 
Filippine, Guinea-Bissau, India, Messico,Thailandia 

Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Missione 
 

Luogo di svolgimento Presso progetti propri 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate (preferibilmente, ma anche in autunno e inverno) 

Durata 1 mese 
 

Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

Numero di partecipanti per gruppo: 1 - 4 
Età: 18-30 anni 
 

Partecipanti 2010 50 al cammino Giovani e Missione,  
15 col MEX, Mission Exposure, legato al Centro Pastorale 
dell’Università Cattolica 
10 con l’Ufficio Educazione alla Mondialità - PIME 

Indicazione costi Viaggio aereo e offerta ai missionari ospitanti 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Non un campo di lavoro, ma un’esperienza vieni e vedi più a livello 
personale 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, il viaggio è a conclusione di un percorso formativo di 1 anno 
(weekend mensili) a cui ne segue un secondo (weekend mensili) 

Valutazione post-campo 
con i volontari  

1 weekend 

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

Sì; contatti con tutti i missionari ospitanti 

Selezione e iscrizione al 
campo 

Sì; iscrizione: 100,00 euro annuali 
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Ente Un altro mondo onlus 
Sede legale MI 
Sito web http://www.unaltromondo.it/default/id_page/726  

Paese/i di destinazione Mali, Senegal, Togo 
Tipologia di esperienza 
proposta (definizione 
dell’organizzazione) 

Campo di lavoro 

Luogo di svolgimento Presso progetti propri 
Periodo dell'anno in cui si 
svolgono i campi 

Estate; tutto l'anno per il Togo 

Durata 2-3 settimane, per i campi in Togo che si rializzano durante tutto 
l’anno il volontario può decidere la quantità di settimane da restare 
in loco da un minimo di 2 settimane. 

Numero di partecipanti 
ammesso 
(min-max, eventuale limite 
d'età) 

Se minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un loro 
parente maggiorenne. 

Partecipanti 2010 20 
Indicazione costi Viaggio a spese proprie, vitto e alloggio circa 250 euro 
Indicazione sul tipo di 
attività proposta 

Attività ludico-ricreative; manutenzione e ristrutturazione; 
rimboschimento, sostegno scolastico, formazione contro l’HIV e la 
Malaria e Turismo responsabile 

Corso di formazione pre-
partenza 

Sì, un corso della durata di 3 incontri serali più una domenica tutto 
il giorno più 2 incontri di preparazione e uno di conoscenza del 
gruppo poco prima della partenza   

Valutazione post-campo 
con i volontari  

Sì, un incontro organizzato al loro rientro per interscambiare sull’ 
esperienza e in più gli chiediamo la compilazione di un 
questionario.  

Valutazione post-campo 
con partner ed enti locali 

Sì, proponiamo ai volontari la compilazione di un questionario in 
loco poco prima del loro rientro in Italia con il quale dopo noi ci 
confrontiamo con partner ed enti locali   

Selezione e iscrizione al 
campo 

Solo ideologica e motivazionale. Per partecipare ai nostri campi i 
volontari devono condividere l’ideologia dell’associazione e inoltre 
le loro motivazioni non devono essere assistenzialiste. 

 
 

 


