Attività
Le attività previste per gli studenti selezionati con il Charity@HOME riguarderanno la collaborazione
alla preparazione dei campi, alla pianificazione e alla gestione delle attività lavorative e ludicoeducative, del tempo libero e alla gestione di pasti e pulizia degli ambienti per volontari adolescenti
e giovani che parteciperanno ai campi di volontariato. I candidati collaboreranno anche alla preparazione e all’attuazione di laboratori manuali con materiali di recupero e riuso creativo; a semplici
lavori manuali di manutenzione dell’arredo esterno e di collocazione di segnaletica e supporti per
l’accoglienza e la convivialità; è prevista la partecipazione alla preparazione e alla conduzione di
attività di animazione nello spazio allestito per la convivialità.

Date del programma
14 giugno - 17 luglio 2021

Posti disponibili
Due.

Charity@HOME

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation

Casa Overseas
IBO Italia

Spilamberto (Modena)
IBO Italia propone un’esperienza di volontariato in supporto ad attività educative e di solidarietà
per adolescenti della fascia di età 14-17 anni a favore della ONG Overseas con sede a Spilamberto (MO).
IBO Italia organizza dei campi di volontariato nella sede di Overseas, 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.
Overseas è un’associazione Onlus e ONG costituita a Spilamberto nel 1971 per promuovere lo
sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei attraverso il volontariato e la cooperazione internazionale. Il campo di lavoro costituisce una tappa importante del percorso di riqualificazione della
sede dell’associazione, situata accanto a “Casa Overseas”, dimora dell’associazione nella quale saranno ospitati i partecipanti al campo di lavoro. Intorno ai due edifici si stende una vasta area verde.
Il progetto consiste nella riorganizzazione degli spazi e delle attività che sono già in corso, in
particolare dei due laboratori “Atelier Progetto Dono” e l’”Arte del Riuso” e nell’arricchimento delle
strutture collocate nell’area esterna.

Gli studenti alloggeranno presso Casa Overseas, sede dell’associazione. Sono a disposizione
camere in condivisione. Ai volontari sarà richiesta la collaborazione nella preparazione dei pasti e
la pulizia degli ambienti della casa.

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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