CAMPI DI VOLONTARIATO IN ALBANIA
IPSIA opera in Albania, nell’area di Scutari, dal 1999.
I focus principali di intervento ai quali si affiancano le attività di animazione sono:
migrazioni, diritti di genere, formazione professionale, imprenditoria sociale, tutela
degli orfani. Le attività di animazione dei campi di volontariato in Albania si affiancano
al lavoro che durante l'anno gli operatori di IPSIA e i volontari del Centro Giovanile
ARKA – Partner del progetto - svolgono nelle diverse realtà.
DOVE E COSA
I Campi di volontariato in Albania si terranno presso
-

l’Orfanotrofio cittadino di Scutari per bambini in età scolare: le attività di
animazione verranno svolte all'interno della struttura nella quale IPSIA lavora da
diverso tempo, con il sostegno dei volontari locali del Centro Giovanile ARKA
(Scutari, nord Albania)

Tutti i campi includono visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
QUANDO
Dal 27 dciembre 2018 al 06 gennaio 2019
CHI
Possono partecipare ai campi di volontariato in Albania i 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
-

-

ARKA Qendre Rinore: IPSIA e il suo partner locale CoDE Partners hanno dato
vita ad un centro giovanile, con ostello e bar, che ha come modello l'impresa
sociale
La Comunità del futuro: interventi di inclusione socio-lavorativa per gli orfani di
Scutari, un progetto volto alla protezione dei bambini e dei giovani che vivono in
contesti e situazioni svantaggiate

COME SI ARRIVA
Il viaggio verrà programmato e effettuato insieme al gruppo e ai responsabili del
campo, con una di queste modalità: AEREO/TRAGHETTO/AUTO/FURGONE.
COSTI
Un campo di volontariato in Albania ha un costo di € 500,00, da versare dopo il
colloquio. La quota include:
- spese organizzative
-

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

-

spese di vitto e alloggio per il periodo relativo al campo

-

copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica

-

copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi

-

viaggio e trasporti interni relativi ai trasferimenti programmati

TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni per i campi di volontariato in Albania chiudono il 9 dicembre 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 (Carta d’identità o passaporto)

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

