CONSIGLI UTILI

Partire per un campo con IBO Italia
...è un’occasione per allargare i propri orizzonti quotidiani.
I Campi di Volontariato sono esperienze di volontariato che possono prevedere attività di costruzione,
restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza,
tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. I campi sono esperienza di vita comunitaria, impegno
condiviso e scambio interculturale.
Condividendo con gli altri le attività, il lavoro concreto, soddisfazioni e obiettivi comuni, sarà più facile
conoscersi, creare amicizie internazionali, scoprire nel profondo la cultura locale, confrontarsi con
ingiustizie e scoprire chi quotidianamente vive scelte coraggiose.

Campi per tutti, ma non per chiunque
I campi danno l’opportunità a tanti di partire, unendo umiltà e rispetto all’entusiasmo e alla curiosità di
mettersi al servizio.
Partecipare a un Campo di Volontariato significa: collaborare attivamente dal primo all'ultimo giorno
di progetto; vivere un'intensa esperienza di vita comunitaria, insieme a volontari di tante provenienze
diverse; essere protagonisti delle decisioni del gruppo, assumere le proprie responsabilità con
consapevolezza; acquisire nuove abilità e scoprire posti nuovi da una prospettiva insolita. Anche se il
progetto si svolge in una località interessante, il campo non è un viaggio turistico.
Se hai piacere di visitare città e destinazioni turistiche nella zona, organizzati per farlo prima o dopo il
campo: durante il progetto, dai priorità alla condivisione in gruppo e anche ai momenti più informali di
scambio interculturale.

Viaggio
Il viaggio è autogestito ed a carico del volontario. Ti sarà indicata la stazione/aeroporto/città più vicini al
campo e potrai così organizzare il viaggio in autonomia comunicandoci appena possibile il tuo orario di
arrivo. Se lo desideri cercheremo di metterti in contatto con gli altri volontari italiani in partenza per il
tuo stesso campo. In alcuni campi è obbligatorio rispettare un “Meeting point” per facilitare
l’organizzazione logistica.

Lavoro
Costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani,
assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. Le attività previste cambiano da campo a campo. Se
non espressamente indicate, non sono richieste particolari competenze tecniche, ma solo tanta buona
volontà. Non è prevista retribuzione. L’orario di lavoro prevede in genere dalle 6 alle 8 ore di
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impegno giornaliero per cinque giorni alla settimana.

Non scordare di mettere nello zaino!
- Documento d'identità, Tessera sanitaria europea.
- La scheda del campo, completa di contatti utili e indirizzo del campo.
- Per i volontari minorenni, i seguenti documenti firmati in originale: autorizzazione genitori/tutori,
scheda medica, vademecum.
- Sacco a pelo o lenzuola, medicine personali, torcia, guanti da lavoro, abbigliamento comodo e adatto
al luogo, scarpe robuste - da trekking o antinfortunistiche -, protezione solare, costume da bagno, guida
o mappa del luogo.
- Se suoni uno strumento musicale, e non ti ingombra durante il viaggio, portalo con te!

I luoghi dei campi
Comunità di accoglienza, case famiglia, associazioni, gruppi di cittadini, parrocchie di periferia, eremi.
Luoghi che raccontano storie di gente comune che vuole mettersi in gioco: per aprire la porta della
propria casa, per superare guerre e divisioni, per sperimentare stili di vita eco-sostenibili, per camminare
insieme a chi la società ha escluso, per non smettere mai di imparare dall’incontro con l’altro.

Dove andare
Se è la tua prima esperienza e non hai mai vissuto un periodo all’estero è consigliabile partecipare ad un
campo in Italia e vivere un’esperienza internazionale nel nostro paese. In Europa le destinazioni sono
diverse, da capitali e città conosciute ad angoli nascosti. Se sceglierai di partire per un altro continente,
non sarà l’avventura esotica a motivarti, ma l’aspettativa di imparare di più di quello che riuscirai a dare.

Con chi si parte e chi si trova
Nei campi in Italia e in Europa il gruppo di volontari è formato da persone di diverse provenienze e
nazionalità. Nei campi fuori Europa, il gruppo di volontari sarà per lo più composto da italiani. Ci sono
poi alcuni campi aperti a gruppi già costituiti. I volontari sono soprattutto giovani, ma non mancano
persone più grandi di età

Emergenze
In caso di emergenza rivolgersi per gradi: ai responsabili locali, alla sede dell’associazione organizzatrice
del paese in cui vi trovate, alla Sede Nazionale di IBO Italia. Non dimenticate che per casi gravi potete
rivolgervi alla polizia locale.

Numeri di Emergenza IBO Italia
Campi 18+ | +39 320 66 30 598 oppure Campi 14/17 | +39 392 2282613
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