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Volontariando  
Il modo etico ed economico di migliorare 

l'Inglese,  

facendo volontariato e visitando Londra 
 

Ti piace l'idea di migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe vivere in un ambiente multiculturale 

con persone di altri Paesi e far volontariato? Se la risposta è SI’, allora questo progetto fa al 

caso tuo! 

Londra è una metropoli multiculturale, che offre tantissime opportunità per tutti i giovani che 

vogliono vivere un'esperienza fuori casa, migliorare la lingua inglese e mettersi in gioco. 

Come? Ve lo spieghiamo subito! 

Innanzitutto, famiglie locali sono felici di ospitarvi, offrendo a basso costo una camera singola o 

doppia (se si viaggia in compagnia). La famiglia mette a disposizione la sua casa e vi offre la 

colazione e, se lo richiedete, anche il pranzo e la cena. 

Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di volontariato. Alcuni esempi sono: 

volontariato nei banchi alimentari, volontariato nei charity shops e nelle librerie. 

Questo vi impegnerà per circa 20 ore a settimana, lasciandovi tutto il tempo necessario per visitare 

la città, i suoi parchi e i suoi tanti bellissimi musei. 

 

Cosa aspettate? Non lasciatevi scappare questa opportunità. Londra vi sta chiamando! 
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SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 

Obiettivi 

• Migliorare l’inglese 

• Vivere in un ambiente multiculturale quale, per eccellenza, Londra 

• Far volontariato 

Risultati attesi 

• Miglioramento dell’inglese 

• Conoscenza di Londra e della sua cultura 

• Conoscenza di sé stessi tramite il volontariato 

I destinatari 
• Tutte le persone dai 16 anni in su, che abbiano almeno una 

sufficiente conoscenza dell’inglese 

Breve abstract 

• Il progetto dà la possibilità di conoscere la cultura inglese 

soggiornando in famiglie locali, aiutare la comunità facendo 

attività di volontariato e avere tempo per scoprire le bellezze di 

Londra 

Le azioni 
• Partecipazione ai progetti di volontariato proposti da Volunteer In 

The World 

Durata • La durata è a scelta, da un minimo di una settimana 

Il partenariato • Organizzazioni di Volontariato Locali  

I costi  

• Importo richiesto: copertura delle spese vive (vitto, alloggio, voli e 

trasporti in loco) 

• Importo di € 63 come copertura dei costi di amministrazione e per 

la quota associativa annuale di Volunteer In The World Società 

Cooperativa Sociale 

 

Volunteer In The World è l’organizzazione no profit italo-inglese che si occupa di questo 

progetto. 
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PROGRAMMA VOLONTARIANDO: 

 

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare a questo progetto, ora entreremo nel merito. 

 

QUANDO 

 

Innanzitutto, essendo un progetto disponibile tutto l’anno, potete scegliere voi la data di partenza; 

l’importante è arrivare nel fine settimana, quando le famiglie sono a casa dal lavoro, pronte ad 

accogliervi. La durata minima è di una settimana, ma potrete restare quanto vorrete. 

 

COSA 

 

Vi verranno offerte diverse attività di volontariato, che spazieranno dal volontariato presso charity 

shops, al banco alimentare, alle biblioteche. Ci accorderemo con voi direttamente quando deciderete 

di partecipare al nostro progetto, anche perché alcune attività potranno subire variazioni durante 

l’anno.  

Crediamo che il volontariato sia una bella opportunità e non debba essere assolutamente 

“un’imposizione”: ecco perché vi lasciamo liberi di decidere se partecipare o meno a quello che vi 

proponiamo.  

Durante la settimana avrete il tempo necessario per visitare Londra (vi invieremo una guida 

dettagliata della città, redatta da noi, che vi darà ottimi consigli su tutto) e partecipare anche ad 

alcuni eventi per migliorare l’Inglese.  

Per chi lo desidera, al termine del progetto saremo lieti di inviarvi l’attestato che documenta 

l’attività di volontariato che avrete svolto (certificato utile per i crediti formativi scolastici e per 

opportunità lavorative future). 

 

COME 

 

Candidarsi è semplicissimo: dovete compilare ed inviarci l’ALLEGATO 1 e l’ALLEGATO 2, che 

trovate di seguito. 

Successivamente, vi contatteremo per fornirvi tutte le informazioni riguardanti il progetto e 

rispondere alle vostre domande. Avrete anche la possibilità di vedere le foto della famiglia ospitante 

prima di pagare.  

Quando, infine, ci darete conferma per iscritto, vi invieremo il contratto da firmare, che, tra l’altro, 

comprende la copertura assicurativa durante le attività di volontariato.  

 

COSTI 

 

Il volontario dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia (prezzo base di £ 150 a settimana, con 

colazione inclusa); anche il vitto non compreso, i voli e i trasporti in loco sono a carico del 

volontario.  

I prezzi per l’alloggio potranno variare a seconda dei pasti che si desidera consumare con la 

famiglia e a seconda della posizione (le famiglie situate nel centro di Londra sono più care).  

La copertura assicurativa per responsabilità civile, durante i progetti di volontariato, è a carico delle 

organizzazioni locali (i nostri partner).  

Verrete supportati e ci potrete contattare per qualsiasi ragione prima della partenza.            

Riceverete informazioni su come raggiungere dall’aeroporto la famiglia ospitante e dalla medesima 

famiglia le sedi dei vari progetti di volontariato e degli eventi in programma. Vi verrà dato un 
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programma circostanziato per le varie attività e alcuni consigli su quello che potreste fare nel vostro 

tempo libero. Riceverete anche una guida dettagliata di Londra. 

 

Per la copertura dei costi di amministrazione e per la quota associativa annuale richiesta da 

Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale chiediamo € 63, che servono per coprire le 

nostre spese, in quanto siamo un’organizzazione no-profit. Una volta effettuata la sottoscrizione 

avrete la possibilità di ricevere informazioni, in tempo reale, su tutti i progetti, tirocini ed 

opportunità lavorative che noi e i nostri partner offriamo. 

 

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

 
Sistemazione in camera singola 

 

Prezzi in camera singola  
a persona per settimana 

Category BB/SC 
HB  

(7 nts) 
FB  

(7 nts) 

Standard (zone 2) £185 £210 £240 

Standard (zone 3) £165 £190 £220 

Standard (zone 4 & 5) £150 £175 £205 

 
Sistemazione in camera doppia 

 

Prezzi in camera doppia  
a persona per settimana 

Category BB/SC 
HB  

(7 nts) 
FB  

(7 nts) 

Standard (zone 2) £175 £200 £230 

Standard (zone 3) £155 £180 £210 

Standard (zone 4 & 5) £140 £165 £195 

 
 

Costi aggiuntivi & Supplementi 

 

Supplemento diete (gluten free, vegan) - £ 30 a settimana 

 

Supplemento diete (lactose free) - £ 15 a settimana 

 

Supplemento Minorenni - £ 10 a settimana. 

 

Supplemento Superior – da £ 25 in su, a settimana.  

 

Supplemento Natalizio – Dal 24 Dicembre al 2 Gennaio ci sarà un supplemento di £ 25 a persona. 

Supplemento Estivo – Dall’1 Luglio all’1 Settembre ci sarà un supplemento di £ 10 a persona, per 

settimana. 

Bagno Privato - £ 35 a settimana. 
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Definizioni - Categorie e opzioni pasto 

Standard: principalmente zone 2, 3 e 4, si tratta di un ottimo livello di alloggio in famiglia. Esso 

sarà solitamente in aree residenziali e per lo più in case e, talvolta, in appartamenti. 

Superior: principalmente zone 2 e 3. Sono alloggi con uno standard superiore (ad esempio casa e/o 

camera da letto più grandi e situati vicino al centro città o in una posizione privilegiata/più costosa. 

N.B. Il bagno privato non è incluso). 

Tutte le categorie di alloggio in famiglia offrono le stesse opzioni di pasto per ogni partecipante: 

 

Opzioni: Pasti inclusi: 

Self-Catering Ogni ospite ha pieno accesso alla cucina, può preparare i propri pasti e 

ha uno spazio per riporre il proprio cibo. I tempi per l'uso della cucina 

verranno concordati con la famiglia ospitante. 

Bed and Breakfast • Colazione continentale: cereali, toast, marmellata, tè/caffè, succo. 

• Uso limitato della cucina (tostapane e bollitore). 

Half Board (7 notti) 
 

• Colazione continentale: cereali, toast, marmellata, tè/caffè, succo. 

• Cena: il piatto principale include carne o pesce.  

Full Board (7 notti) • Colazione continentale: cereali, toast, marmellata, tè/caffè, succo. 

• Pranzo al sacco (1 panino, 1 frutto e un pacchetto di patatine). 

• Cena: il piatto principale include carne o pesce. 

 

 

COME RAGGIUNGERE LONDRA: 

 

Gli aeroporti che servono Londra sono ben 5: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e City Airport. 

Heathrow è il più importante scalo per voli internazionali; su Gatwick, Stansted e Luton volano le 

principali compagnie aeree low cost e il London City Airport è situato a soli 10 km dal centro. 

Compagnie come Ryanair, Easyjet e British Airways volano giornalmente da moltissime città 

italiane verso uno di questi aeroporti.  

Usa motori di ricerca come Skyscanner, Volagratis o Google Flight per trovare i voli in partenza 

dall’aeroporto più vicino a te.  

Non trascurare gli scali di Stansted e Luton; sono più lontani rispetto a Heathrow, ma esistono 

collegamenti a basso costo tra i due aeroporti e il centro di Londra (Liverpool Street e Victoria 

Station).  

 
Prezzi a tratta, per trasferimento privato, 

aeroporto/famiglia o famiglia/aeroporto, gestiti 
dall’agenzia delle famiglie 

Aeroporto 
Costo per   
1 persona 

Costo per  
2 persone 

Heathrow £ 90 £ 115 

Gatwick £ 110 £ 135 

Luton £ 120 £ 145 

Stansted £ 110 £ 135 

London City £ 90 £ 115 



VOLUNTEER IN THE W RLD 

VOLUNTEER IN THE WORLD , Dawes Road Hub, 20 Dawes Road – London SW6 7EN – United Kingdom 

telephone: +39 349 5474546   +44 7918 528160     e-mail: info@volunteerintheworld.com 

Webpage: www.volunteerintheworld.com 

BREVE DESCRIZIONE DELLE VARIE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: 

 

FOODBACK: you will make and serve refreshments, weigh and sort food donations and pack 

foodbags. Certain volunteers also deal face to face with clients, asking about food preferences, etc 

and offering a listening ear …... 

 

FASHION ASSISTANT VOLUNTEER: you will support the Shop Manager in every aspect of the 

shop from providing excellent customer service to stock research.  

 
 

 

Vi ricordiamo che i progetti di volontariato possono subire alcune variazioni, in quanto 

rispondiamo prima di tutto ai bisogni della comunità londinese. 
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ALLEGATO 1  

 
Homestay Accommodation Booking Form 

                     
Volunteer details 
  
Full Name:  

Nationality:  

Age:  

Gender: 

Reason for visit (please specify name and/or address of the volunteer organisation): 

 

Accommodation requirements 

Accommodation Board: e.g. Full Board/Half Board/Bed and Breakfast/Self Catering 

 

Accommodation Category:  e.g. Standard/Superior 

 

Tube/Rail Zone: e.g. Zone 2/3/4 

 

Homestay Arrival Date:  

Homestay Arrival Time:  

Homestay Leaving Date: 

Are you happy to live with a host family who has children?     Yes/no                                                           
 
Are you happy to live with a host family who has pets?               Yes/no                                                        
 
Are you happy to live with a host family who smokes in the home?      Yes/no  
 
Do you smoke?    Yes/no                                                                                                                                         
 
Are there are any special dietary requirements?     ............. Yes/no.................................................................... 
 
Do you have allergies? If so, please state which:     ............. Yes/no.................................................................... 
 

Special Requests/Notes: 
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ALLEGATO 2 PER VOLONTARIATO IN GENERALE 

 
Volunteer details (Please use BLOCK CAPITALS) 

Title:  Mr/Mrs/Miss/Ms (please circle)      

First Name: ___________________________________________________________________________ 

Surname:  _____________________________________________________________________________ 

Home Address: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Home Phone Number: _______________________   Mobile Number:_______________________________ 

Email Address:  _____________________________________________   Date of birth: ________________ 

NEXT OF KIN (your closest relative or relatives, for example your mother, father ….) 

Name: ______________________________________Tel no.____________________________________ 

Relationship to you: ___________________________________ 

CONTACT IN CASE OF EMERGENCY (If different) 

Name: ____________________________________ Tel no.______________________________________ 

Relationship to you: ___________________________________ 

REFERENCES  

 

 

 

VOLUNTEERING   I can help   regularly   occasionally 

Please tell us about any previous work experience, qualifications and skills you have: 

 

 

 

Referee 1   Name: __________________________________ Tel. no.:_______________________________________________ 
Relationship to you: ________________________________ Email address: ______________________________________ 
Referee 2   Name: __________________________________ Tel. no.: ______________________________________________ 
Relationship to you: ________________________________ Email address: ______________________________________ 
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Please state your reasons for volunteering: 

 

 

 

OTHER INFORMATION 

Do you have any health issues that we should be aware of?  Yes   No 

Details: 

 

 

 

Are you willing to complete a form for a Criminal Records Bureau check, if necessary?  Yes   No 

Do you have any criminal convictions?  Yes   No (This does not necessarily prevent you from volunteering with us.) 

Please give details: 

 

 

 

Signature __________________________________________ Date    ______________________________ 

Signature of parent/guardian if applicant is under 18 _____________________________ Date__________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


