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      TIPOLOGIE

qualche settimana

•campi di lavoro

•campi di ricerca

•campi archeologici

mesi o anni

Cooperazione 
internazionale

qualche mese

•volontariato medio

•volontariato lungo

•volontariato 

parziale
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TIPOLOGIE /2

- un campo di ricerca può essere riservato ad 
addetti ai lavori o aperto a chiunque

- l’organizzazione internazionale cerca 
cooperanti retribuiti ma anche non 
retribuiti oppure solo con rimborso spese

- se richiesto, la quota di partecipazione 
all'attività varia molto, da 100 a 5.000 Euro
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COSA PER CHI?

Minorenni: campi di lavoro per teenager

Giovani fino a 30: campi, SCN, SVE

Adulti over 30: campi, volontariato libero, SVP 

Professionisti: cooperazione internazionale
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CHI OFFRE? 

• ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

• AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (comuni, enti, 

parchi nazionali)

• ISTITUTI DI RICERCA

• ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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CAMPI DI LAVORO /1

settori di intervento

- AMBIENTE (riforestazione, ecologia, 

agricoltura) 

- SOCIALE (bambini, anziani, stranieri, 

soggetti svantaggiati, persone 

diversamente abili)

- CULTURA (festival, arte, teatro)
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CAMPI DI LAVORO /2

Durata: da 1 a 4 settimane

Partecipanti: da 10 a 20

Provenienza: da tutto il mondo

Costo: 100-200 Euro

Età: prevalentemente 18-27 anni

Staff:  responsabile campo e esperti del 

settore di intervento
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CAMPI DI LAVORO /3

Svolgimento: 

- 4-8 ore lavorative al giorno per 5 giorni

- autonomia operativa sotto la supervisione 

dell’esperto

- momenti di formazione sull’argomento

- tempo libero a disposizione, anche 

organizzato dall’ente di accoglienza
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CAMPI DI LAVORO /4

www.yap.it

www.sci-italia.it

http://legambiente.com

www.lunaria.org

www.informagiovani.it

www.manitese.it

www.wwf.it

www.oikos.org

Organizzazioni in Italia

ESTERO: molte altre organizzazioni



10

CAMPI DI RICERCA

Alcuni esempi:
• comportamento del delfini nel Mediterraneo,
• primi segni umani in Spagna, 
• la sanità nella campagna indiana,
• i reperti della seconda guerra mondiale nel 

Pacifico.

Comprendono molte sessioni di studio.
Costo: medio-alto, da 500 a 5.000 Euro 

www.earthwatch.org

www.wwf.it
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CAMPI ARCHEOLOGICI /1

In tutto il mondo si svolgono scavi sul 
nostro passato. Paesi con molte attività 
archeologiche sono per esempio: 

Francia, Regno Unito, Grecia, Egitto, 
Israele, Messico, Belize.

www.pasthorizons.com
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CAMPI ARCHEOLOGICI /2

Durata: da 1 settimana a 3 mesi

Costo: da 100 € come workcamp, 

2/3.000 € con università o ente di ricerca

Esperienza: a seconda del campo, nessuna o 

studente di archeologia

Salute: buono - ottimo
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VOLONTARIATO MEDIO-LUNGO

Da 3 a 12 mesi in Europa e Resto del mondo per:

• progetti SVE (fino a 30 anni),

• progetti SCN (fino a 28 anni),

• progetti aperti per tutti. 

Se organizzati tramite un ente italiano, di 
solito, prevedono formazione propedeutica, 
misure di inserimento nell’ente di accoglienza, 
alloggio, vitto e pocket money. 

Se organizzati in proprio, le condizioni devono 
essere concordate con l’ente.
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SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO

Bando per giovani dai 18 ai 28 anni, durata 
un anno, 75% volontarie donne, oltre 400 
posti in 60 paesi. 

• "International Youth Workers " in Messico, Bolivia, 
Honduras, Colombia e Lituania

• "Donne, risorsa per comunità in via di sviluppo" in 
Messico o in Kosovo

• "Sostegno e promozione delle comunità italiane 
all'estero" in Francia e Germania 

www.serviziocivile.it
www.antennedipace.org
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO /1

Obiettivi 
• offrire a giovani possibilità di compiere 

un’esperienza innovativa d’apprendimento 
interculturale e linguistico per facilitare 
inserimento sociale e professionale

• concorrere allo sviluppo delle comunità locali 
tramite rapporti di collaborazione tra partner,  
scambio di informazioni e diffusione buone 
pratiche.

www.agenziagiovani.it
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO /2

Settori d’impiego (esempi)

– allestimento di mostre o spettacoli

– animazione per l'infanzia,

– sensibilizzazione per la lotta 

all'inquinamento

– attività ricreative o di informazione,

– organizzazione di un centro giovanile,

– ripristino ambientale urbano o rurale 
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PROGETTI DI VOLONTARIO SENIOR - SVP

Obiettivi
  Volontariato per cittadini over 50 per 3 a 8 

settimana
  sviluppare una rete di enti 
  concorrere allo sviluppo delle comunità 

locali 

www.programmallp.it/grundtvig
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AGENZIE A PAGAMENTO

Agenzie al livello internazionale organizzano 
periodi di volontariato della durata di 1 a 
12 mesi in tutto il mondo. Spesso senza 
limite d'èta.

www.projects-abroad.it

www.gap-year.com
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AGRICOLTURA

WWOOF (Working Weekends on Organic Farms)

• movimento mondiale per la promozione della 
coltivazione organica

• periodo breve, medio e lungo come volontario

• vitto e alloggio in cambio di collaborazione

• è necessario essere socio (20 Euro circa) e 
richiedere l’elenco delle fattorie aderenti (10-20 
euro)

www.wwoof.org
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OSTELLI DELLA GIOVENTU’

• presenti in numerosi paesi
• molti ostelli accettano volontari a medio-

lungo termine
• mansioni da svolgere in cucina, reception, 

pulizie, animazione
• vitto e alloggio (ev. un piccolo contributo) 

in cambio di collaborazione
• attivi anche nello SVE

www.hihostels.com
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“SOTTO CASA”

Enti, associazioni e parrocchie si attivano 
per

– una scuola professionale in Bolivia,

– la costruzioni di pozzi in Eritrea,

– il centro prevenzione AIDS in Thailandia. 

Impiegano volontari senza esperienza che 
danno una mano per qualche settimana o 
per qualche mese.
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COSTI

Campo di lavoro: 100/150 Euro, viaggio 

Campo archeologico: da 100 a 5.000 Euro, viaggio

Campo di ricerca: da 1.000 a 5.000 Euro, viaggio

SVE: copertura completa

SCN: copertura completa 

Medio: parziale o completa copertura, viaggio escl.

Lungo: spesso completa copertura, viaggio escl.
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SITI INTERNET - Italia

Numerosi siti italiani riportano novità dal mondo del 
volontariato 

www.volint.it
www.unimondo.org

www.cipsi.it
 www.focsiv.it

www.ongitaliane.it
www.lavorarenelmondo.it
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SITI INTERNET - Mondo

• www.reliefweb.int
(cooperazione internazionale nel 

mondo)
• www.idealist.org

(lavoro, stage e volontariato nel mondo)
    www.cev.be 

(Centre Européen du Volontariat)
• www.do-it.org.uk

(volontariato nel Regno Unito)
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Esistono 3 tipi di organizzazioni internazionali 
operanti nella cooperazione internazionale. 
Reclutano volontari professionali retribuiti e 
non.

– ambito Nazione Unite (Unesco, FAO, 

Unctad)

– ambito Unione Europea (Echo)

– ambito ONG (organizzato in rete)
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Programma Volontari 
delle Nazioni Unite – UNV /1

• serve da partner operativo nelle attività di cooperazione 
allo sviluppo su richiesta degli Stati membri delle 
Nazioni Unite

• opera in collaborazione con Governi, Agenzie delle N.U., 
Banche per lo Sviluppo e ONG

• principali ambiti operativi dei volontari:

sviluppo comunitario

industria

trasporti 

agricoltura 

sanità

educazione

scienze sociali
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Programma Volontari 
delle Nazioni Unite – UNV /2

Requisiti:

• almeno 25 anni, diploma universitario o di 
livello superiore, almeno 4 anni di 
esperienza professionale nel proprio campo 
di attività

• professioni tecniche: un diploma e almeno 
cinque anni di esercizio della professione

• ottima conoscenza di una o più delle 
seguenti lingue: inglese, francese, 
portoghese, spagnolo, russo, arabo.
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Programma Volontari 
delle Nazioni Unite – UNV /3

www.unvolunteers.org

partner italiani per candidature e assessment:partner italiani per candidature e assessment:

COCIS www.cocis.it

FOCSIV www.focsiv.it

Min. Affari Esteri DGDC www.esteri.it
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UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea è attiva con progetti di 
sviluppo, cooperazione e aiuto umanitario 
in molte area del mondo. 

Il personale necessario viene selezionato 
dall’ufficio di reclutamento EPSO tramite 
bando. 

http://europa.eu/epso
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NETWORK EUROPEI

• www.concordeurope.org 
(federazione europea di ONG attive in 
cooperazione e sviluppo) 

• www.euforic.org
(forum europeo per la cooperazione internaz.)

• www.alliance-network.org
(alleanza di organizzazioni attive nel SVE)

• www.avso.org
(piattaforma di 110 organizzazioni europee di 
volontariato)

• www.ngovoice.org
(ONG attive nel campo dell’aiuto umanitario)
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Portale delle Organizzazioni Internazionali  
Ministero degli Esteri

• esperti inseriti in una Unità tecnica centrale 
per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, 
studio e ricerca

• esperti provenienti da organismi internazionali 
impiegati presso gli uffici tematici e territoriali 
della Cooperazione

• esperti esterni per consulenze tecniche brevi 
su specifici progetti, per lunghe missioni per la 
gestione in loco dei progetti. 

www.esteri.it/ooiiweb 
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it
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