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• Charity, No-Profit, fondata nel 2016

• Cooperativa Sociale fondata nel 2017

• Promuove il volontariato a 360 gradi

• Offre diverse esperienze di   
volontariato in tutto il mondo

• Aiuta i volontari a trovare il miglior
progetto che fa a caso loro

• Collabora con altre ONG, offrendo
volontari e consigli utili a migliorare

CHI SIAMO?

Volunteer In The World

Giovane organizzazione nata dal desiderio di
offrire ad ognuno un modo semplice per trovare il
progetto che fa più al caso proprio, tra una vasta
gamma di: progetti di volontariato, progetti di
alternanza scuola lavoro (PCTO), tirocini, viaggi
etici e gite scolastiche nel settore sociale ...
L’obiettivo è nello specifico quello di offrire
consulenza e, al contempo, diverse opportunità,
affinché chiunque possa scegliere ciò che ritiene
più appropriato.
Vogliamo creare una rete che colleghi facilmente i
volontari ad organizzazioni etiche di volontariato.
Vogliamo essere un punto d’incontro tra domanda
ed offerta di volontariato, in una realtà senza
competizione, ma solo di unione.

Volunteer In The World



Volunteer In The World
PROGETTI DISPONIBILI PER L’ESTATE 2022:

1) «La casa de Escazu» progetto di volontariato a San Josè, in Costa Rica. Sono
previste attività di volontariato con bambini, o con anziani, o con animali o in
ambito di tutela dell’ambiente.

2) «Athens without boundaries» progetto di volontariato ad Atene. L’attività
prevede la gestione delle lezioni di inglese a rifugiati e la strutturazione di attività
ludico/ricreative per bambini dell’età della materna.

3) «El MejorV» progetto di volontariato a Valencia. L’attività si svolge all’interno di
un negozio solidale e prevede la gestione della clientela, delle donazioni ed il
riordino del negozio.

4) «Volontariando» progetto di volontariato a Londra. L’attività si svolge all’interno
di un negozio solidale e prevede la gestione della clientela, delle donazioni e del
negozio.

COSTI: Volo, vitto, alloggio e quota associativa sono a carico dei partecipanti.



Volunteer In The World
PROGETTI DISPONIBILI PER L’ESTATE 2022:

«Pace Adesso» progetto di volontariato a Bologna. L’attività si svolge all’interno di
una mensa popolare (ogni lunedì), mentre il martedì pomeriggio ed il sabato mattina
vengono organizzate lezioni di italiano per stranieri, in collaborazione con la scuola
‘Penny Wirton’.

«CAMPO IN ALBANIA» progetto di volontariato, con partenza di gruppo, dal 9 al 16
Agosto. Verranno organizzate attività di volontariato in collaborazione con strutture
locali (case famiglia e associazioni). L’obiettivo è quello di conoscere una nuova
cultura, mettersi in gioco a servizio delle esigenze locali e visitare un paese straniero
insieme ad un gruppo eterogeneo di persone.

Sito internet: www.volunteerintheworld.com
Indirizzo email: info@volunteerintheworld.com
Telefono: 349-5474546
Referente progetti: Elena Massari
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