
IPSIA promuove per l’estate 2015, 
all’interno del progetto di volontariato 
internazionale “Terre e libertà”, campi 
di animazione in: 
 
- Albania  

– Bosnia Erzegovina  

– Kosovo  

– Moldova 

– Kenya  

– Mozambico  

- Senegal 

 
L’animazione rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è l’attività principale del 
progetto e permette di abbattere barriere linguistiche e culturali e condividere dei momenti di 
gioco, fantasia e creatività con bambini spesso abbandonati a sé stessi. 
 
Requisiti richiesti e modalità di iscrizione: 
- per in Europa l'età minima di partecipazione è di 18 anni 
- per in Africa l'età minima di partecipazione è di 22 anni 
 
Per partire occorre prendere visione del regolamento e compilare online, attraverso il sito, la 
scheda di partecipazione, inviandola entro le scadenze previste. 
 
Ai volontari non vengono richieste pregresse esperienze se non una buona capacità di 
adattamento e di lavorare in gruppo. 
Comune per tutti i volontari ci saranno 2 week end di formazione obbligatori che si 
svolgeranno il 20/21 giugno e 04/05 luglio a Bologna. 
 
I volontari che andranno in Europa si recheranno per circa 15 giorni in 9 diverse località 
(divise tra Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo e Moldova) per fare campi di animazione 
tradizionale. 
I volontari che andranno in Africa si recheranno per circa 21 giorni in 4 località (divise Kenya, 
Mozambico e Senegal) per fare attività di animazione, condivisione di attività lavorative, 
turismo responsabile. 
 
I costi: 
Per tutti i nostri campi in Europa la quota è di 200 euro e comprende: spese organizzative, 
alloggio e vitto per n. 2 incontri di formazione, alloggio e vitto per n. 1 incontro di verifica, alloggio 
per il periodo relativo al campo, assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e penale verso 
terzi, infortuni, morte, assistenza sanitaria all’estero (laddove non già in essere). 
 
Per i campi in Africa la quota è di 2.000 euro e comprende: spese organizzative, alloggio e vitto 
per n. 2 incontri di formazione, alloggio e vitto per n. 1 incontro di, tragitto aereo e trasporti interni 
relativi ai trasferimenti programmati, visti d’ingresso, alloggio e vitto per il periodo relativo al 
campo, percorsi di turismo responsabile per le voci relative ai trasporti, alloggio, ingressi e 
guide, assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e penale verso terzi, infortuni, 
morte, assistenza sanitaria all’estero (laddove non già in essere). 

 
 
 



2015 
 

Campi in Africa 

KENYA: Meru 01 agosto – 22 agosto ANIMAZIONE + TURISMO 

 

MOZAMBICO: Inhassoro e Boane 08 agosto – 29 agosto ANIMAZIONE + TURISMO 

   

SENEGAL: Regione di Thies e Louga 01 agosto – 22 agosto ANIMAZIONE + TURISMO 

 

Campi in Europa 

ALBANIA: Albania 1 01 agosto – 15 agosto ANIMAZIONE 

ALBANIA: Albania 2 08 agosto – 22 agosto ANIMAZIONE 

 

BiH: Bosnia Erzegovina 1 25 luglio – 08 agosto ANIMAZIONE 

BiH: Bosnia Erzegovina 2 08 agosto – 22 agosto ANIMAZIONE 

 

KOSOVO: Kosovo 1 25 luglio – 08 agosto ANIMAZIONE 

KOSOVO: Kosovo 2 01 agosto – 15 agosto ANIMAZIONE 

 

MOLDOVA: Chişinau + villaggio   25 luglio – 08 agosto ANIMAZIONE 

 

Tempistiche: 

iscrizioni: dal 18/03/2015 su  www.terreliberta.org  

chiusura iscrizioni campi in Europa: 15/06/2015 

chiusura iscrizioni campi in Africa: 27/04/2015 

formazione: 20/21 giugno e  04/05 luglio 

verifica conclusiva: 26/27 settembre 

Per informazioni:  

Terre e Libertà – IPSIA c/o ACLI  

via della Signora 3 – 20122 Milano 

Tel. 02.77.23.227 - Fax. 02.76.01.52.57 

Sito: www.terreliberta.org Mail: terre.liberta@acli.it  

Fb: terre.liberta – Twitter: @terreliberta 
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