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Campi di volontariato per minorenni
Sono diverse le associazioni che propongono campi di volontariato (o campi di lavoro) all’estero (o in Italia) aperti
a giovani al di sotto dei 18 anni.

Cosa è un campo di volontariato
I campi di lavoro, o campi di volontariato o workcamps o work-camps, sono dei progetti di volontariato di durata
variabile, normalmente rivolti ai giovani, incentrati non solamente sulla solidarietà ma anche sulla comunicazione e
integrazione tra i volontari e la comunità ospitante. Ai volontari è sempre richiesta una certa dose di adattamento,
di disponibilità e un profondo rispetto delle identità culturali altrui.
Generalmente a carico dei volontari è il viaggio e una quota di iscrizione. Il vitto e alloggio è in genere coperto dalla
quota di iscrizione.
Associazioni che organizzano campi di lavoro aperti anche a minorenni:

Lunaria
Propone campi di lavoro internazionali che appartengono al circuito dell'Alliance of European Voluntary Service
Organisations. Promuove l'organizzazione di campi nazionali e internazionali sui temi dell'ecologia, della pace,
della solidarietà e dell'antirazzismo. Sono anche previsti progetti per minori e scambi giovanili. Indispensabile la
conoscenza minima della lingua inglese. E' possibile effettuare la ricerca dei campi internazionali usando il motore
di ricerca a destra nella pagina della sezione generale dei campi.
Link: https://www.lunaria.org/campi-estivi-per-teenagers [1].
Servizio Civile Internazionale
Lo S.C.I., associazione laica, organizza campi in tutto il mondo, rivolti alla realizzazione di progetti per la pace,
l'ambiente, la solidarietà, la cooperazione internazionale. Il campo di lavoro dura in media due/tre settimane. Il
gruppo è quasi sempre internazionale, con volontari che vengono da diversi paesi, e generalmente l'inglese è la
lingua comune dei partecipanti. I campi SCI sono di 2 tipi (Campo di Volontariato Internazionale e Campi nel Sud
del Mondo) e sono presenti in tutto il mondo: Italia, Europa, Russia, USA, Canada, Australia, Giappone, Mongolia,
Corea del Sud. Per la lista dei campi di volontariato vai alla pagina "Elenco dei campi”. A disposizione anche
campi per famiglie.
Link: www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camps.html [2].

Youth Action for Peace Italia
Organizza campi di lavoro internazionali in tutto il mondo. E' un’associazione nazionale ed internazionale, laica,
non governativa e senza fini di lucro. Il suo scopo è la ricerca delle condizioni per una pace sostenibile nel mondo,
agendo principalmente attraverso la mobilità giovanile. Organizzano campi anche per minori.
Link: http://www.yap.it/campi-di-lavoro/ [3].
Associazione Informagiovani
L'Associazione InformaGiovani è nata nel 2001 ed è oggi l'ente di coordinamento di una rete europea di
organizzazioni giovanili che si occupano di informazione, volontariato e mobilità internazionale
giovanile.Realizza direttamente o tramite la propria rete di partners, diverse attività internazionali rivolte ai giovani
e anche ai giovanissimi e a chi lavora con i giovani.
Link: http://www.campidivolontariato.net/campi-per-minorenni.html [4].
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Oikos
Si occupa, soprattutto, di problemi legati alla conservazione del patrimonio forestale, di ricerca in campo
psicologico in stretta connessione con l’evoluzione dei sistemi sociali, di temi legati al mondo dei giovani.
L’esperienza dei campi di lavoro fa parte di un programma internazionale di scambi iniziato nel 1980. A
disposizione anche campi per minori. E' online il programma dei campi di lavoro 2019.
Link: www.oikos.org/campi/campiminorenni.htm [5].
Legambiente
Legambiente propone campi pensati anche per i ragazzi più giovani con attività e laboratori su tematiche
ambientali.
Link: https://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato/cerca/#/cerca-campi [6].
IBO ITALIA
BO Italia offre anche ai ragazzi minorenni dai 14 ai 17 anni la possibilità di partecipare ad esperienze di Campi di
Lavoro e Solidarietà, in Italia e in Europa presso comunità o associazioni impegnate in attività e progetti sociali.
Link: http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi-14-17-anni/ [7]
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