
     
 

CAMPI DI VOLONTARIATO IN KOSOVO 
 

IPSIA opera in Kosovo dal 1999. 

I focus principali di intervento ai quali si affiancano le attività di animazione sono: 

sviluppo del tessuto sociale, sviluppo di reti comunitarie, sostegno al lavoro e 

all’imprenditoria, attività sportive.  

Una attenzione trasversale a tutti gli interventi è quella di coinvolgere le diverse 

comunità etniche, le donne e i giovani nel processo di sviluppo e integrazione europea 

del paese. 

DOVE E COSA 

I Campi di volontariato in Kosovo si terranno presso 

- la Scuola elementare Prizren Sinan Thaçi: scuola a pochi passi dal centro città 

e dalla sede kosovara di IPSIA in cui durante l'anno i volontari locali insieme allo 

staff di IPSIA Kosovo svolgono animazione e laboratori di creatività e riutilizzo 

dei materiali. Utenti delle attività sono i bambini della città, la più multiculturale 

del Kosovo 

- la Scuola elementare di Zojz: scuola a ca. 15 minuti dalla città di Prizren in cui 

una volta al mese i volontari locali insieme allo staff di IPSIA Kosovo si recano per 

attività di animazione. I partecipanti sono i bambini del piccolo villaggio, 

l'animazione è la principale attività di svago extra scolastica 

- la Scuola elementare Emin Duraku e il Centro Comunitario di Breko, il centro 

comunitario per Rom, Ashkali ed Egyptian di Brekoc (periferia di Gjakova) in cui da 

diversi anni IPSIA, con i giovani volontari locali, realizza attività di animazione. I 

partecipanti sono i bambini Rom, Ashkali ed Egyptian della zona. L'animazione 

estiva e le attività ricreative del centro sono fondamentali nella quotidianità dei 

partecipanti e spesso rappresentano l'unico momento a loro misura 

Tutti i campi includono visite, incontri e attività di conoscenza del contesto. 

QUANDO 

- 2 campi dall’11 agosto 2018 al 25 agosto 2018  

CHI 

Possono partecipare ai campi di volontariato in Kosovo giovani che abbiano compiuto 

18 anni. 

L'organizzazione si riserva in ogni caso la possibilità di rifiutare la partecipazione a 

persone che, eventualmente, risultassero non adatte a questo tipo di esperienza. 

 



     
 

PARTNER LOCALI 

- le Scuole Elementari di Prizren Sinan Thaçi, di Zojz e la Scuola Emin Duraku  

- il Centro Comunitario di Brekoc 

COME SI ARRIVA 

Il viaggio verrà programmato e effettuato insieme al gruppo e ai responsabili del 

campo, con una di queste modalità: AEREO/AUTO/FURGONE. 

COSTI  

All’atto dell’iscrizione va corrisposta tramite bonifico la quota di partecipazione di € 

200,00, che include:  

- spese organizzative  

- spese di vitto e alloggio per gli incontri di formazione e verifica  

- alloggio per il periodo relativo al campo  

- copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica  

- copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi  

Sono escluse le spese di trasferimento e di vitto. 

Un campo di due settimane in Kosovo prevede un costo complessivo indicativo di € 

600,00. 

TERMINE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per i campi di volontariato in Kosovo chiudono il 10 giugno 2018 

COSA FARE PER PARTIRE 

- Leggere con attenzione progetto e regolamento  

- Compilare online la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla entro i 

termini previsti 

- Partecipare all’eventuale selezione nei modi indicati nel regolamento 

- Versare la quota di partecipazione entro i termini previsti  

- Partecipare obbligatoriamente gli incontri di formazione (16/17 giugno e 7/8 luglio) 

- Leggere, firmare e riconsegnare tutti i moduli forniti dall’associazione 

- Avere i documenti per l'espatrio in regola (Passaporto o carta d'identità biometrica) 

INFO 

Sito web: www.terreliberta.org - Email: terre.liberta@acli.it - Tel: 02/7723227 

http://www.terreliberta.org/

