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Partecipare a un workcamp con la famiglia? Sicuro!
Lunaria segnala una selezione di progetti di volontariato per le famiglie, organizzati dai
suoi partner internazionali. Supportare attività sociali, ambientali, e di cittadinanza attiva
con i vostri bambini si può!
Ecco una selezione di alcune campi internazionali per le famiglie.
FRANCIA: “THE TROLLS CABIN" (SJ/FAM85)
Quando: 24.07.16-31.07.16 // 31.07.16-07.08.16 // 01.08.16-08.08.16
Dove: Hameau de Vaunières, St-Julien-en-Beauchêne
Lavoro: Sarete portati in aiuto con la ristrutturazione di una capanna di legno e con la disposizione di 10 piccole
terrazze campeggio.
Informazioni su questo campo: clicca qui [1]
FRANCIA: “LITTLE FAMILY PEBBLES” (SJ/FAM87)
Quando: 01.08.16-08.08.16
Dove: Laguépie
Lavoro: Una parete di pietra basso e un marciapiede saranno costruiti lungo la cucina per migliorare il movimento
intorno all'edificio. A terra, sotto la luce del sole, accessibile a chiunque 5 anni o più, si lavorerà sulla raccolta di
ciottoli per creare motivi a giocare con i loro colori , e si contribuisce a costruire il muretto di pietra (50cm di altezza)
Informazioni su questo campo: clicca qui [2]
Informazioni sull'organizzazione francese: www.solidaritesjeunesses.org [3]
GIAPPONE: “KATSUYAMA 1” (NICE-16-066)
Quando: 23.07.2016-29.07.2016
Dove: Fukui
Lavoro: Ristrutturare la vecchia casa portando la roba, la modifica del piano, ecc. Fare altri lavori per la comunità
(ad esempio, facendo rivivere i campi abbandono, tagliare i boschi del fuoco, il mantenimento di sentieri boschivi).
Informazioni su questo campo: clicca qui [4]
Informazioni sull'organizzazione: NICE [5]
Puoi trovare qui [6] una raccolta per avere un riassunto di tutti progetti per famiglie.

Contatti
Lunaria
workcamps@lunaria.org [7]
068841880
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Siti di Riferimento
Procedure e istruzioni per partire con Lunaria [8]
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