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VOLEXPRESS - Viaggi solidali (dai 18 anni, 2 - 12 settimane)
Un'esperienza di vita impareggiabile, un'occasione unica ed imperdibile per arricchire il proprio bagaglio
umano, conoscere o migliorare una lingua straniera, scoprire nuove culture, vivere l'atmosfera del luogo,
crescere attraverso la conoscenza dell'altro.

VOLEXPRESS è un programma di volontariato internazionale, il mix perfetto di attività di turismo e attività culturali.
Aperto ai maggiorenni dai 18 in su, è flessibile e, per questo, adatto a quanti hanno voglia di vivere un'esperienza
di solidarietà pur avendo poco tempo a disposizione.
I progetti a cui aderire sono attivi tutto l'anno ed è possibile scegliere sia la durata che quando partire.
La durata del programma Volexpress va dalle 2 alle 12 settimane.
I principali settori in cui si può operare sono: settore sociale, educativo, ambientale, medico, edilizio. Le attività di
volontariato si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle tre alle sei ore giornaliere.
E' presente un local coordinator parlante lingua inglese.
Requisiti*:

18 anni in su;
Conoscenza minima lingua inglese (A2);
*Non sono richieste particolari competenze ad esclusione di alcuni progetti nell'ambito dell'insegnamento o medico
(background formativo/lavorativo).
Destinazioni:

Africa (Ghana, Kenya, Mozambico, Sudafrica, Tanzania, Capo Verde, Mauritius);
America Latina (Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Cile, Perù);
Asia (India, Indonesia, Nepal, Filippine, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Sri Lanka, Malesia, Cina);
Europa (Spagna, Cipro, Croazia, Irlanda);
Oceania (Australia, Fiji);
Partenza: Individuale da qualsiasi aeroporto, italiano o estero;
Sistemazione: in struttura dove si svolge l'attività o in residenza per volontari;
Quota di partecipazione: da un minimo di € 300, varia da progetto a progetto. Il prezzo indicato, relativo a ogni
progetto presente sul sito web, fa riferimento alla singola settimana.
La quota INCLUDE:

Preparazione iniziale e orientamento all'arrivo;
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Pick-up in aeroporto (arrivo sempre la domenica);
Vitto e alloggio per tutta la durata dell'esperienza;
Tutoraggio, supporto, assistenza, emergenza H24;
Local coordinator parlante lingua inglese;
Attività di volontariato dal lunedì al venerdì, 3/6 ore al giorno;
Assicurazione RC, medica;
Assistenza nell'eventuale richiesta di visto;
La quota NON include:

Viaggio internazionale a/r;
Spese di visto e vaccinazioni;
Rientro in aeroporto.

Contatti
Referente: Aurora Caruso (Responsabile programmi di volontariato)
AFSAI - Associazione per la Formazione, gli Scambi e le attività Interculturali
Viale dei Colli Portuensi, 345, 00151 Roma (RM)
https://www.afsai.it/volexpress/
Vuoi contattarci per saperne di più?
Telefono: (+39) 065370332 | E-mail: steps@afsai.it
Ci trovi anche su:
Facebook: AFSAI - Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività Interculturali
(https://www.facebook.com/afsai.it/)
Instagram: afsai1958
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