Attività
Gli studenti selezionati con il Charity@HOME collaboreranno alla preparazione dei campi di volontariato e quindi alla pianificazione e alla gestione delle attività lavorative, ludico-educative, del tempo
libero e alla gestione di pasti e pulizia per i volontari adolescenti e giovani che parteciperanno ai
campi. Altre attività che i candidati selezionati svolgeranno nell’ambito del maneggio di Ali del Vento
comprenderanno: la manutenzione del maneggio e la cura dei cavalli e degli spazi ad essi dedicati;
la possibilità di supportare bambini e ragazzi diversamente abili durante l’ippoterapia. Altre attività
che i candidati selezionati svolgeranno nell’ambito del supporto a LIPU comprenderanno anche la
manutenzione della sede.

Date del programma
21 giugno - 31 luglio 2021

Posti disponibili
Due. I candidati devono avere almeno 21 anni.

Charity@HOME

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation

Casa IBO - Associazione
Ali del Vento - LIPU
IBO Italia
Ferrara
IBO Italia propone un’esperienza di volontariato in supporto ad attività educative per adolescenti
della fascia di età 14-17 anni a favore della Associazione Ali del vento e ad attività di solidarietà
in ambito ambientale a favore della LIPU - sezione di Ferrara.
IBO Italia organizza dei campi di volontariato nelle sedi di Ali del Vento e di LIPU, a cui prendono
parte giovani volontari. I candidati selezionati con il Charity@HOME collaboreranno insieme allo
staff IBO Italia alla organizzazione dei campi di volontariato, alla pianificazione e alla gestione delle
attività educative e di lavoro concreto previste nelle due diverse realtà in cui sono previsti campi.
L’A.S.D. Ali del Vento opera nel campo dell’equitazione, svolgendo un’attività con forte valenza sociale nell’esercizio di Interventi Assistiti con Animali (IAA) a favore dei disabili. La sezione ferrarese
della Lipu, nata nel 1985 si occupa del ricovero, della cura e della successiva liberazione in natura
degli animali selvatici ritrovati dai cittadini; attività altrettanto fondamentali di LIPU Ferrara sono la
divulgazione ecologica e l’educazione ambientale.

Gli studenti alloggeranno presso la foresteria Casa IBO a Ferrara. Sono a disposizione camerate
con letti a castello, bagni in comune, cucina per la preparazione dei pasti in autonomia.

Il contributo alla mobilità comprende
costi di trasporto a/r;
alloggio;
copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (100 Euro quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità comunicate dal CeSI);
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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