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CHE COS’È UN CAMPO DI VOLONTARIATO?

È un’esperienza di volontariato di breve durata (in

media 1 - 4 settimane). Un’occasione per conoscere

direttamente i progetti di cooperazione

internazionale promossi delle organizzazioni non

governative (ONG) o le molteplici attività di alcuni

enti non profit in Italia, così da poter conoscere le

realtà locali e contribuire alla realizzazione di alcune

attività concrete.

COSA SI FA?

Attività culturali, ludico-ricreative, di assistenza,

manuali, di tutela dell’ambiente, di promozione della

legalità, sportive, di animazione… gli ambiti sono

davvero tanti e per tutte le esigenze!

DOVE SI FANNO?

In Italia, praticamente in quasi tutte le regioni…

da nord a sud! All’estero. Africa, Asia, America,

Europa ed Oceania! A seconda dell’ente possono

essere una o più destinazioni a seconda dei

partner coinvolti o dei progetti di cooperazione

attivi!

COME SI FA A PARTECIPARE?

In ogni scheda della Guida Vacanze Alternative

sono riportate:

- le modalità d’iscrizione,

- i relativi costi e

- se prevista una formazione prima della

partenza partenza!

- i contatti dell’organizzazione e dei referenti



DA CHE ETÀ SI PUÒ PARTECIPARE?

Le organizzazioni che accettano minorenni partono di solito dai 16 anni, ma alcuni enti accettano volontari

dai 14/15 anni sia in Italia, sia all’estero (soprattutto Europa). Molto spesso per i campi extraeuropei si

richiede un’età minima di 18 anni (alcune organizzazioni però partono dai 21/22 anni).

Esistono anche i campi junior che coinvolgono i bambini (di solito dagli 8 anni in su)!

Infine, esistono enti che propongono attività per gruppi più o meno numerosi a seconda del campo e delle

capacità di accoglienza e per famiglie!

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

La legge 107/15 prevede la possibilità che i PCTO vengano svolti anche durante i periodi di sospensione

delle attività didattiche e all’estero.

I monte ore sono:

210 ore per gli Istituti Professionali in luogo delle precedenti 400;

150 ore per gli Istituti Tecnici in luogo delle precedenti 400;

90 ore per i Licei in luogo delle precedenti 200



PERCHÈ PARTECIPARE AD UN’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO ESTIVA? 



PERCHÈ PARTECIPARE AD UN’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO ESTIVA? 



GLI ENTI OGGI PRESENTI SONO:

1. Emergency 

2. Dare.ngo

3. Fondazione Mission Bambini

4. Volunteer in the world

5. Legambiente



Guida

Vacanze 

Alternative 2022
https://www.csvlombardia.it/home/volontariato-

durante-le-vacanze/

promozione.milano@csvlombardia.org
02 45475851

https://www.csvlombardia.it/home/volontariato-durante-le-vacanze/
mailto:promozione.milano@csvlombardia.org





