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DIVENTA VOLONTARIO
CAMPI 14-17 ANNI 
Hai la possibilità di partecipare ad esperienze di lavoro e solidarietà come i Campi di 
Volontariato, in Italia e in Europa presso comunità o associazioni impegnate in attività e progetti 
sociali. La maggior parte dei progetti di Summer Work Camp di IBO sono organizzati in lingua 
inglese e permettono di coinvolgere i ragazzi per partecipare ad un progetto di vita comunitaria 
e di utilità sociale in diverse aree geografiche sia in Italia che in Europa.

CAMPI DI  GRUPPO E DI FAMIGLIA
Se fai parte di un gruppo già costituito di adolescenti o maggiorenni, o sei parte di una 
famiglia che vuole vivere insieme un’esperienza all’insegna del volontariato e della solidarietà, 
puoi dare continuità all’impegno di tutto l’anno per avere un obiettivo comune su cui costruire 
un percorso di formazione.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ITALIA    
Se hai fra i 18 ed i 29 anni (non compiuti), puoi dedicare un anno della tua vita all’impegno, 
alla solidarietà, al volontariato, in una realtà che ti può seguire giorno dopo giorno. Vivrai la 
routine quotidiana di un ufficio e sentirai l’affetto ed il calore di una seconda famiglia attenta, 
responsabile e sincera. 

CAMPI +18 ANNI
Se hai piu’ di 18 anni hai la possibilità di partecipare ai Campi di Volontariato; esperienze di 
solidarietà in Italia, in Europa e nel Mondo presso comunità o associazioni impegnate in attività 
e progetti sociali.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ESTERO - CASCHI BIANCHI 
Se hai fra i 18 ed i 29 anni (non compiuti), puoi dedicare un anno della tua vita all’impegno, alla 
solidarietà, al volontariato, ma anche crescere a livello umano e acquisire competenze. 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
Se hai tra i 18 ed i 30 anni, stai pensando a un’esperienza diversa, che abbia un respiro 
europeo, puoi prendere parte ad un progetto di cittadinanza attiva e inclusiva. La durata  è dai 
2 ai 12 mesi, puoi farlo da solo o in gruppo, in Italia (in-country) o all’estero (cross-border).
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CORPI CIVILI DI PACE
Se hai fra i 18 ed i 29 anni, e vuoi partecipare ad una sperimentazione all’interno del Servizio 
Civile, potrai partecipare e promuovere la pace come soluzione alternativa all’uso della 
violenza. Per un anno sarai volontario, ma anche un po’ cooperante, promotore di pace in zone 
di conflitto dove potrai contribuire alla cessazione della violenza e alla affermazione dei diritti 
umani.
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VOLONTARI LOCALI C/O LE NOSTRE SEDI 
Potrai vedere come funziona una ONG internazionale. In base alla tua disponibilità di tempo 
e soprattutto in base al tuo interesse potrai supportare varie aree: amministrazione, progetti, 
volontariato e comunicazione. Non cerchiamo figure specifiche.
E’ possibile  attivare convenzioni per i Tirocini Curriculari e percorsi di  Alternanza Scuola 
Lavoro. 

VOLONTARIO A NATALE 
Dal 2008 siamo presenti con la Campagna “Un Pacchetto per la Solidarietà” in piccoli o grandi 
negozi di alcune città durante il periodo di Natale per confezionare pacchi regalo. Bastano 
carta, forbici, un po’ di nastro e qualche piccolo pezzetto di scotch per trasformare il dono in 
qualcosa di magico ed aiutare bambini, ragazzi e insegnanti coinvolti in progetti educativi, in 
Italia e nel Mondo.

ANIMATORI CON ADOLESCENTI
Unisciti a noi nelle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale, sia all’interno delle scuole 
che in occasione di eventi pubblici. Potrai approfondire i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 con laboratori, giochi, momenti di formazione formale, attività di educazione 
non formale, attività di elaborazioni artistiche e presentazioni creative.

VOLONTARIO LOCALE NELLA TUA CITTÀ
Se ti interessa il mondo della cooperazione internazionale, o semplicemente hai del tempo 
libero e vuoi impegnarti in un’associazione di volontariato, telefona o passa a trovarci in sede.
Potrai organizzare attività di sensibilizzazione e/o di raccolta fondi, sia in autonomia che con il 
supporto di altri volontari.

CAMP LEADER NEI CAMPI DI VOLONTARIATO
Se sei già stato volontario IBO in un campo o sei un educatore o un animatore, potrai 
accompagnare un gruppo di minorenni alla loro prima esperienza all’interno di un campo di 
volontariato. Sono esperienze brevi da 10 a 20 giorni, sul territorio italiano.

VOLONTARIO LOTTERIA BENEFICA
Coinvolgi amici, famigliari e colleghi nella distribuzione dei blocchetti della lotteria! Con il 
tuo impegno, contribuirai alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione con i giovani ed al  
coinvolgimento di giovani con minuri opportunità  in percorsi di volontariato ed esperienze di 
condivisione.
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VOLONTARIATO D’IMPRESA
Se stai cercando una esperienza di valore per coinvolgere i dipendenti della tua azienda, 
contattaci. Possiamo costruire insieme una proposta ad hoc per la tua azienda. La durata puo’ 
essere di qualche ora o di piu’ mesi, in presenza o in modalità virtuale, in rapporto uno ad uno 
o in gruppo.


