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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
COS’È UN CAMPO DI LAVORO 
 
Il campo di lavoro è un’esperienza di volontariato di breve periodo (di solito di durata tra i 7 e i 21 
giorni) in cui vengono realizzate attività per sostenere servizi sociali e comunitari, progetti culturali, 
ambientali e di solidarietà; progetti portati avanti da associazioni, gruppi di base e cooperative 
sociali. 
Il numero dei partecipanti varia tra le 10 e le 20/30 persone e solitamente si tratta di giovani di età 
compresa tra 18 e 30 anni (alcuni campi, però, accettano anche minorenni, da 16 anni in su, oppure 
sono rivolti solo ai giovanissimi). 
Qualsiasi intervento di solidarietà può essere alla base di un campo di lavoro: dalla ristrutturazione di 
centri sociali e culturali all’assistenza ai portatori di handicap; dalla realizzazione di attività 
d’animazione culturale per ragazzi alla protezione e alla pulizia delle aree verdi, delle spiagge e dei 
sentieri; dalla creazione di parchi giochi alle campagne di solidarietà con i paesi del sud del mondo; 
dalla partecipazione a scavi archeologici, sotto la guida di docenti ed esperti, allo studio e 
catalogazione di reperti emersi da importanti siti nazionali ed internazionali. 
In media, il lavoro vero e proprio occupa cinque/sei ore al giorno. Attività di animazione, escursioni, 
visite, incontri con la popolazione e con associazioni locali occupano il tempo residuo. Spesso i 
campi prevedono momenti di studio e formazione, dibattito ed approfondimento di argomenti 
strettamente legati al progetto. Si tratta di altre occasioni per stimolare al massimo la partecipazione 
e rendere i volontari maggiormente coscienti della finalità sociale del proprio lavoro. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEI CAMPI 
 

• Condizioni 
Le condizioni di vitto e alloggio variano da campo a campo. 
Nella maggior parte dei casi sono i volontari stessi a cucinare e tenere pulito il campo. L’alloggio 
può essere in tenda o in un edificio: una scuola, una palestra, un ostello, una foresteria ecc. È quindi 
auspicabile informarsi preventivamente sul tipo d’equipaggiamento da portare. 
Solitamente le associazioni predispongono: 
- copertura assicurativa antinfortunistica; 
- un programma di lavoro che viene definito con i volontari; 
- le strutture e gli impianti necessari alle attività; 
- la fornitura o l'aiuto organizzativo per il vitto e l'alloggio. 
 

• Spese 
Di norma le spese di viaggio, per raggiungere la sede del campo, sono a carico del volontario; viene 
anche richiesta una quota contributiva a titolo d’iscrizione all’associazione e di partecipazione alle 
spese di gestione del campo. Per alcune attività particolari, la quota d’iscrizione al campo può essere 
elevata, ma nella maggior parte dei casi risulta essere decisamente contenuta. 
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• Requisiti 
Generalmente non è richiesta alcuna qualifica professionale. Sono invece requisiti indispensabili: la 
piena disponibilità alla cooperazione ed alla solidarietà, lo spirito d’adattamento, la voglia di 
confrontarsi con la diversità e con problemi che spesso non si affrontano nella vita quotidiana. 
Si tratta, sostanzialmente, di una “vacanza” a basso costo, che permette d’incontrare persone 
provenienti dai luoghi più svariati, in un modo che solo la vita in comune e la condivisione possono 
rendere possibile. 
Molti dei campi sono rivolti a specifiche fasce d'età e, anche grazie a questo, l’opportunità di far 
nascere nuove ed interessanti amicizie è praticamente assicurata. 
 

• Iscrizione 
E' necessario contattare le organizzazioni che promuovono i diversi campi, possibilmente scrivendo o 
telefonando a più indirizzi allo stesso tempo, per avere maggiori possibilità di ricevere risposta. 
Spesso i moduli per l'iscrizione o l'indicazione delle formalità da espletare sono presenti nei bollettini 
o riviste curate dalle stesse associazioni o si possono compilare direttamente sui siti web. Una volta 
preso contatto con l’associazione si consiglia di indicare la disponibilità per più campi, dal momento 
che l’unico prescelto potrebbe essere indisponibile per raggiunto numero d’iscritti. 
 
 
 
 
TIPOLOGIE DI CAMPI DI LAVORO 
 

• Campi umanitari e a valenza sociale: 
in essi si opera a favore di persone, famiglie o gruppi sociali bisognosi d’aiuto. Si collabora nella 
gestione di attività di sostegno, ricreative e educative. 
Nel caso in cui i campi siano organizzati da missionari o comunità religiose prevedono anche 
momenti di preghiera e meditazione. 
In campi di questo tipo, spesso si svolgono veri e propri interventi nel settore edile (ad esempio nella 
ristrutturazione o costruzione di stabili da adibire a finalità sociali) o in quello agricolo. 
 

• Campi ambientali: 
dove ci si dedica alla conservazione, alla tutela ed al ripristino del patrimonio naturale, spesso in 
ambienti particolarmente attraenti, come le riserve e i parchi naturali su terraferma o marini, nei quali 
altrimenti, sarebbe impossibile poter soggiornare. 
 

• Campi archeologici: 
nei quali, in genere, si lavora al restauro di monumenti, chiese o altri complessi architettonici, ma 
che, in alcuni casi, permettono di partecipare anche a veri e propri lavori di scavo. 
Spesso sono richiesti volontari che abbiano effettuato studi in materia o che siano studenti in ambito 
umanistico. Al lavoro vero e proprio, sono talvolta associati corsi teorici, ma anche convegni, 
laboratori ed uscite sul territorio, per approfondire la conoscenza delle bellezze storico-artistiche 
locali. In genere non è essenziale avere avuto precedenti esperienze nel settore. 
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ALCUNI SUGGERIMENTI 
 
Ecco un piccolo elenco di suggerimenti per prepararvi a compiere un’esperienza di volontariato nella 
maniera più soddisfacente per voi e per l’organizzazione che aiuterete. 
1. Se avete pregiudizi, lasciateli a casa: non sempre il lavoro e l’atmosfera che troverete 
corrisponderanno alle aspettative che vi siete fatti. 
2. Non pensate di salvare il mondo in 15 giorni: talvolta il lavoro che fate può apparire irrilevante o 
inutile. Alcune organizzazioni non hanno ancora sviluppato tecniche e strategie per ottimizzare al 
meglio le loro risorse, questo non significa che non stiate contribuendo a fare qualcosa d’importante. 
3. Siate tolleranti: ricordatevi che avete a che fare con persone ed organizzazioni che seguono 
modelli alternativi a quelli prevalenti nel mondo. Chi si muove controcorrente può fare errori più 
facilmente di chi agisce in maniera conformista. 
4. Siate critici: non accettate passivamente gli errori degli organizzatori ma fateglieli presenti e 
chiedetegli spiegazioni in uno spirito di comprensione reciproca. In tal modo avranno la possibilità di 
correggersi e trovare soluzioni nuove. 
5. Preparatevi a qualche sacrificio: non sempre troverete compagni di lavoro simpatici o coordinatori 
efficienti. L’alloggio potrà essere scomodo e le condizioni ambientali e climatiche poco favorevoli. 
6. Lasciate a casa i vostri ruoli abituali: a meno che non partecipiate a campi che richiedono una 
specifica preparazione professionale, vi troverete a fare di tutto. 
7. Adattatevi a nuovi stili comunicativi: non preoccupatevi troppo per le differenze linguistiche 
(l’Inglese parlato a Londra non è lo stesso che si parla altrove). Il più delle volte ci sarà qualche 
divertente equivoco, ma gli esseri umani trovano sempre il modo di capirsi. 
8. Siate creativi: in molti casi le soluzioni nuove da voi suggerite potrebbero avere un grande valore. 
9. Divertitevi quando potete: non considerate il volontariato come una specie di martirio ma come 
un’esperienza aperta ad ogni emozione. 
10. Pensate in maniera comprensiva e complessiva: la vostra esperienza può avere risultati che vanno 
oltre il semplice lavoro che svolgete. Può favorire il contatto tra culture diverse, può costituire un 
sostegno finanziario alle organizzazioni presenti nei paesi più poveri, può essere un esempio per le 
altre persone che vivono nel vostro paese, può aiutarvi a considerare in maniera diversa il vostro 
futuro personale. 
 
 
Fonte: www.oikos.org 
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CAMPI DI LAVORO UMANITARI E SOCIALI 
 
 
 
Di solito l'età minima richiesta per partecipare ad un capo di volontariato è 16 anni per i campi in 
Italia e 18 per quelli all'estero. In questa sezione sono inclusi, per ragioni di semplicità, anche 
organismi che offrono diverse tipologie di volontariato (ad esempio lo S.C.I. cura campi sia a sfondo 
sociale/umanitario sia ambientalista/protezionista, così come Lunaria o YAP/Youth Action for 
Peace, ecc.), poiché si tratta d’associazioni di considerevoli dimensioni. E' sempre opportuno 
consultare attentamente le singole voci e il materiale sull’ente in oggetto, per verificare le diverse 
opzioni offerte. 
E' bene ricordare che molte parrocchie sono in contatto con missioni nei Paesi in via di sviluppo. 
Ogni parrocchia interessata, non solo funge da supporto in Italia (per esempio raccogliendo fondi e 
organizzando momenti d’informazione sull'attività della missione), ma di solito invia anche volontari 
per la realizzazione di microprogetti. Per avere informazioni è preferibile contattare direttamente la 
parrocchia di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Realtà bresciane 
 
 
 
AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI 
via Nikolajewka, 13 - 25133 Brescia 
tel. e fax 0302002942 
e-mail: info@aiasbrescia.it 
www.aiasbrescia.it 
 
L'Associazione è impegnata nel campo della gestione dei servizi di riabilitazione. 
Promuove iniziative di sensibilizzazione all'handicap, partecipa a numerosi scambi internazionali 
culturali con i paesi della UE, dell'Europa dell'est e dell'area mediterranea. 
Si avvale di volontari per tutte le iniziative che vengono organizzate, soprattutto per i soggiorni 
estivi marini e lacustri. 
Non sono accettati volontari minori di 18 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informagiovani - Comune di Brescia 6

ARCI 
Comitato provinciale 
via Villa Glori, 10 - 25126 Brescia 
tel. e fax 0302410604 - cell. 3311004687 
e-mail: brescia@arci.it 
www.arcibrescia.it 
Per campi di lavoro: 
e-mail: campidellalegalita@arci.it 
www.arci.it 
 
L’Associazione Nazionale Arci, in collaborazione con i propri circoli locali dislocati in tutta Italia, 
organizza campi di lavoro estivi su diversi temi. Nel 2014 si è arrivati all’ottava stagione dei campi 
nelle terre confiscate alle mafie, proposti dall’Arci con Spi, Flai, Cgil e Libera. Formazione, 
educazione alla legalità democratica e alla responsabilità, azione concrete sui terreni, laboratori 
culturali, memoria e condivisione di esperienze: tutto questo nei tanti campi organizzati in Sicilia, 
Campania, Puglia, Calabria, Marche, Liguria, Veneto, Lombardia e Toscana. Luoghi che, un tempo 
simbolo del potere mafioso, vengono restituiti alla collettività. Attraverso la ricostruzione di spazi 
sociali ed economici, diventano liberi e produttivi. Da aprile ad ottobre viene promossa, attraverso i 
campi, una pacifica “occupazione”, abitata dalla presenza di centinaia di persone che si spendono con 
impegno e dedizione per costruire una comunità alternative alle mafie. Le iscrizioni sono aperte per i 
singoli, anche minorenni, e per i gruppi e si raccolgono fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per 
maggiori informazioni si può scrivere a campidellalegalita@arci.it. A seguire i campi proposti. 
CAMPANIA - "Terre di lavoro e dignità": Parete (turni settimanali dal 3 Luglio al 12 Agosto e dal 
22 Agosto al 10 Settembre); PUGLIA - "I campi di Hiso": Cerignola (dal 1 al 11 Agosto), Mesagne 
(turni settimanali dal 1 al 30 Luglio), Bari (in via di definizione); CALABRIA - "Campi del sole": 
Condofuri (dal 20 al 26 Luglio), Pentedattilo (dal 27 Luglio al 2 Agosto), Riace (turni settimanali dal 
26 Luglio al 9 Agosto); SICILIA - "Liberarci dalle spine": Corleone (turni settimanali dal 28 Aprile 
al 18 Ottobre), Canicattì (dal 11 al 20 Settembre), Catania (dal 1 al 10 Agosto); VENETO - "Il 
giardino della legalità": Campolongo (dal 1 al 8 Settembre); MARCHE: Isola del Piano (dal 20 al 27 
Luglio); LIGURIA - "Legalità, Costituzione, Resistenza": Ventimiglia (dal 17 al 26 Luglio); 
LOMBARDIA - "Laboratori": Lecco (dal 25 Luglio al 3 Agosto), Milano (in via di definizione); 
TOSCANA - "Laboratori": Sant’Anna di Stazzema-Marzabotto (dal 12 al 17 Agosto) 
Su FB esiste una pagina dell'Arci nazionale e diverse pagine di circoli locali che parlano anche dei 
campi di lavoro 
 
 
 
AZIONE CATTOLICA 
via Tosio, 1 - 25121 Brescia 
tel. e fax 03040102 
e-mail: info@acbrescia.it 
www.acbrescia.it 
 
Azione Cattolica è un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in 
forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. Tutte le 
estati propone dei campi scuola. Ci sono campi fanciulli (per bambini delle elementari), campi ragazzi 
(per i ragazzi delle medie) e anche campi per adolescenti e adulti. 
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO DI BRESCIA 
via Trieste 13 - 25121 Brescia 
tel. 0303722350 - fax 0303722360 
e-mail: info@cmdbrescia.it 
www.cmdbrescia.it 
 
Collabora con le missioni gestite da varie organizzazioni in diverse parti del mondo e coordina le 
attività dei missionari. 
Offre la possibilità, durante il periodo estivo, di fare un'esperienza di vita comunitaria e di servizio 
volontario. 
Chi fosse interessato a partecipare ad un campo di lavoro deve rivolgersi direttamente al centro che 
si occuperà di destinare il ragazzo presso la sede concordata. 
Il Centro organizza ogni anno, a partire da Novembre, un corso gratuito di formazione missionaria 
per giovani dai 18 ai 30 anni al quale è obbligatorio partecipare per potersi iscrivere ai campi di 
lavoro 
 
 
 
 
 
GIOVANI PAVONIANI 
via Pavoni, 9 - 25128 Brescia 
tel. 030300263-264 - fax 0303385180 
e-mail: c.cappuccina@pavoniani.it 
www.pavoniani.it 
 
Seguendo le orme di Ludovico Pavoni i giovani Pavoniani operano nell’ambito dell’evangelizzazione 
missionaria. Nelle parrocchie i Pavoniani servono la Chiesa locale, con una cura tutta particolare per 
l'educazione della gioventù. 
Vengono proposte attività estive per adolescenti. 
Nel 2014 segnaliamo: 
- Esperienza di servizio e volontariato a Lignano Sabbiadoro a Giugno (con gli utenti della 
Cooperativa "Crescere Insieme" di Montagnana) 
- Campo scuola "Bazar. Di tutto, di più", dal 7 al 17 Agosto, all'Eremo pavoniano La Cappuccina - 
Lonigo (VI). Informazioni: padre Giorgio Grigioni - tel. 3392237860 
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LIBERA 
Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie 
via Cimabue, 16 (c/o Casa delle Associazioni) - 25134 Brescia 
tel. 3355879828 - 0302309280 - fax 0302309273 
e-mail: brescia@libera.it   -   daniela.faiferri@fastwebnet.it (Daniela Faiferri) 
Facebook.com/LiberaBrescia 
 

per i campi: 
via IV Novembre, 98 - 00187 Roma 
tel. 0669770335 - fax 066783559 
e-mail: estateliberi@libera.it 
www.libera.it 
 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 Marzo 1995 con l'intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera 
è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della 
legalità. 
 

In collaborazione con numerose altre associazioni operanti sul territorio, Libera organizza "E!state 
Liberi - Campi di volontariato e di studio sui beni confiscati 2014". 
Caratteristica fondamentale dei campi è l'approfondimento e lo studio del fenomeno mafioso tramite 
il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le istituzioni e con gli operatori delle 
cooperative sociali. L'esperienza dei campi di lavoro ha tre momenti di attività diversificate: il lavoro 
agricolo o attività di risistemazione del bene, la formazione e l'incontro con il territorio per uno 
scambio interculturale. 
I campi 2014 sono in quasi tutte le regioni italiane, anche nel Nord Italia ed alcuni accettano anche 
volontari da 16 anni. Ci sono campi per singoli, per gruppi e campi speciali. Tra questi ultimi 
segnaliamo i Campi per Minorenni (Ottaviano e Sessa Aurunca in Campania, San Sebastiano da Po 
in Piemonte, Marina di Cinisi in Sicilia, Pietralunga in Umbria, Trezzano in Lombardia); i Campi 
Internazionali, con volontari e gruppi che vengono anche dall'estero, in Calabria e Sicilia; i Campi 
Tematici (un Campo di Mediattivismo a Isola del Piano dal 8 al 15 Luglio, un Campo di Teatro 
Civile "l'Energia dell'errore" a Cinisi dal 15 al 24 Settembre). 
Su Facebook c'è un pagina E!State Liberi dove vengono segnalate le disponibilità per i campi 
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MIR - MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA RICONCILIAZIONE 
MN - MOVIMENTO NONVIOLENTO 
 

Centro per la Nonviolenza di Brescia 
via Milano, 65 - 25126 Brescia     -     tel./fax: 0303229343 
e-mail: movimentononviolento.bs@alice.it 
 

Gruppo di servizio regionale campi estivi (c/o Centro Studi Regis) 
via Garibaldi, 13 - 10122 Torino 
tel. 011532824 - fax 0115158000 
e-mail: mir-mn@serenoregis.org 
www.serenoregis.org   -   Facebook.com/serenoregis 
 
Il MIR e il MN del Piemonte e della Valle d’Aosta, in collaborazione con il Centro Studi Sereno 
Regis, altri gruppi e comunità, organizzano ogni anno dei campi estivi. 
L’obiettivo è quello di vivere la nonviolenza. Lo svolgimento di questi campi è formato da molti 
elementi: la vita comunitaria, il lavoro manuale, l’autogestione, la formazione, la festa, il rapporto 
con il territorio, lo studio, la spiritualità. 
I campi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità 
per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo orientamento in tal senso 
e intendono confrontarsi con altri. 
Ai partecipanti si chiede la disponibilità a servire, il desiderio di imparare e la volontà di vivere la 
semplicità volontaria. I campi estivi sono un’opportunità per vivere in maniera comunitaria, 
condividendo il proprio tempo con altri, confrontandosi con persone diverse, lavorando al loro fianco 
e quindi ampliando la propria mappa mentale. Largo spazio viene riservato al lavoro manuale 
 

Per l’estate 2014 sono in programma i seguenti campi: 
• "Una vacanza da raccontare per custodi della terra" - Ca' Rissulina, Vigna di Pesio (CN), dal 

27 Luglio al 3 Agosto 
• "Pace, solidarietà, cooperazione (in collegamento iniziativa Beati Costruttori sul Nucleare) 

Le gru di Sadako" - Padova, dal 3 al 10 Agosto 
• "La Valsusa e il rifiuto della violenza" - Sant'Ambrogio di Torino, fraz. Mortera, dal 10 al 17 

Agosto 
• "Dalla consapevolezza allo stile di vita alla condivisione" - Monastero di Lanzo (TO), fraz. 

Chiaves, dal 10 al 17 Agosto 
• "Parole per intraprendere il cammino della nonviolenza - Minicampo 1, Tema: Bellezza" - 

Comunità del Castello, Albiano d'Ivrea (TO), dal 10 al 13 Agosto 
• "Parole per intraprendere il cammino della nonviolenza - Minicampo 2, Tema: Giustizia" - 

Comunità del Castello, Albiano d'Ivrea (TO), dal 14 al 17 Agosto 
• "Ascoltare la sinfonia della natura e viverla con corpo, mente, emozioni" - S. Briccio di 

Lavagna (VE), dal 10 al 17 Agosto 
• "Migliori relazioni, migliorano la società" - Monastero S. Biagio, Mondovì (CN), dal 17 al 24 

Agosto 
• "Alberi di conoscenze" - Casa-Laboratorio Il Poggio, Casale Armonico a Ruvo di Puglia 

(BA), dal 17 al 24 Agosto 
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MISSIONARI COMBONIANI 
viale Venezia, 112 - 25123 Brescia 
tel. 0303760245 - fax 030362566 
e-mail: combrescia@virgilio.it 
 

per informazioni sui campi estivi: 
G.I.M. (GIOVANI IMPEGNO MISSIONARIO) 
www.giovaniemissione.it 
 
I gruppi GIM dei Padri Comboniani organizzano campi di lavoro, servizio e spiritualità missionaria, 
in genere per giovani dai 18 ai 30 anni, invitandoli a “vivere la gioia del servizio”. Solitamente la 
mattinata è dedicata al lavoro volontario di diverso genere, il pomeriggio alla formazione e alla 
preghiera. 
Per l’estate 2014 sono previsti i seguenti campi: 

• "Amici per la pelle, L'altro sono anch'io (da 15 anni) - Palermo (Zattera), dal 19 al 27 Luglio 
• "La felicità: una porta aperta verso tutti/e" - Firenze, dal 4 al 13 Agosto 
• "All'Arcadinoè, coltivando vita" - Cosenza, dal 31 Luglio al 11 Agosto 
• "Scarti o fratelli? Chiamati a custodire l'umanità" - Trento, dal 18 al 25 Agosto 
• "On the Road - Sulla strada" - campo itinerante Troia-Molfetta-Bari-Altamura, dal 2 al 10 

Agosto 
• "Leggere la Bibbia a partire dai poveri" - Napoli, dal 22 al 30 Agosto 

 
 
 
MISSIONARI E MISSIONARIE SAVERIANI/E - MISSIONE GIOVANI 
via Piamarta, 9 - 25121 Brescia 
tel. 0303772780 - 0303753474 - fax 0303772781 
www.saverianibrescia.it 
 

per i campi: 
www.missionegiovani.it 
 
I missionari Saveriani gestiscono missioni in varie parti d'Italia e organizzano campi estivi per ragazzi 
e giovani dai 16 ai 30 anni. Missione Giovani vuole essere “spazio” di condivisione tra giovani e la 
famiglia saveriana, composta dai missionari saveriani, dalle missionarie saveriane e dai laici saveriani. 
La famiglia saveriana è attualmente presente in Giappone, Bangladesh, Indonesia, Filippine, Taiwan, 
Sierra Leone, Rep. Dem. del Congo, Mozambico, Ciad, Camerun, Burundi, Messico, Brasile, 
Colombia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Francia 
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Realtà nazionali 
 
 
AGAPE - CENTRO ECUMENICO  
Borgata Agape, 1 - 10060 Prali (TO) 
tel. 0121807514 - fax 0121807690 
e-mail: campolavoro@agapecentroecumenico.org   -   ufficio@agapecentroecumenico.org 
www.agapecentroecumenico.org   -   Facebook.com/AgapeCE 
 
Centro Ecumenico fondato dalla Comunità Valdese che intende il suo ecumenismo in un senso molto 
ampio: incontro fra credenti di diverse fedi e confessioni religiose, ma con un carattere laico che fa sì 
che anche chi non crede si senta a casa propria e incontro tra atei, agnostici e credenti. Organizza 
campi di formazione, in primavera, estate e inverno, che sono luoghi d’incontro, di scambi e di studi 
su diverse tematiche anche non religiose. Vengono organizzati campi di una settimana per bambini e 
per adolescenti con tematiche che vanno dalla fiaba alle religioni alla nonviolenza. Il campo di lavoro 
è formato da un gruppo di persone di provenienza internazionale. L'età minima per parteciparvi è 18 
anni. Uno degli obiettivi è quello di lavorare insieme al gruppo residente in diverse mansioni, che 
sono cucina, servizio, pulizia, manutenzione, bar e baby-sitting. In cambio Agape offre vitto e 
alloggio. Il/la campolavorista lavora in media 6 ore al giorno e ha un giorno libero a settimana. Di 
solito si chiede ai volontari di fermarsi per più di una settimana. Nelle serate si organizzano giochi, 
discussioni e, nel tempo libero, gite in montagna. Le iscrizioni ai campi di formazione estivi si aprono 
a metà Marzo. 
Per il 2014 segnaliamo, tra gli altri: 

• Campo gay "seX-Factor - Corpi, desideri, menti, relazioni" - dal 19 al 26 Luglio 
• Campo politico donne "40 anni di femminismo ad Agape... e festa sia" - dal 26 Luglio al 2 

Agosto 
• Campo politico internazionale "Dai beni al bene comune: costruire nuovi paradigmi politici 

per combattere e superare il capitalismo globale" - dal 3 al 10 Agosto 
• Campo teologico internazionale "Che lingua parla la tua fede?" - dal 10 al 17 Agosto 
• Campolavoro internazionale "Crea-Ti-Vita"- dal 17 al 23 Agosto 
• Campo genitori e figli (3-14 anni) "Dalla testa ai piedi e ritorno" - dal 23 al 30 Agosto 

 
 
AGIMI (L'Alba) - CENTRO ALBANESE DI TERRA D'OTRANTO 
via C. Battisti, 20 - 73024 Maglie (LE) 
tel. 0836427618 - 3683865055 - fax 0836427618 
e-mail: info@agimi.org   -   www.agimi.org 
 
Per l’estate 2014 (dall’ultima settimana di Giugno alla prima settimana di Settembre) AGIMI organizza 
“Esperienze di fraternità e di pace”; un campo di lavoro che avrà come finalità formativa l'educazione attiva ai 
valori della fraternità e della pace. Cammino quotidiano di giovani per un’educazione alla Pace, alla Giustizia, 
alla Gratuità, alla Cooperazione in un orizzonte di Universalità. Come finalità operativa: la ristrutturazione del 
Centro Giovanile Internazionale “Agimi Eurogiovani” (centro di coordinamento del volontariato a favore dei 
profughi e dei richiedenti asilo politico). Il campo (diviso in più turni) si svolgerà presso il Centro Giovanile 
Internazionale “AGIMI Eurogiovani” a Maglie (LE). Ogni progetto non può durare meno di una settimana dal 
lunedì alla domenica o dal sabato al sabato, i gruppi sono composti da non meno di 10 componenti e non più 
di 30. Ogni gruppo dovrà autofinanziarsi, Agimi offre il vitto e l’alloggio. Ad ogni partecipante è richiesto un 
contributo di 150 Euro per ogni settimana. L’età minima richiesta è 16 anni 
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AIFO - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU 
Sede nazionale AIFO 
via Borselli, 4/6 - 40135 Bologna 
tel. 0514393211 - fax 051434046 
e-mail: info@aifo.it   -   www.aifo.it 
 
É un’ONG nata e mobilitatasi nella lotta contro la lebbra e contro le forme più estreme di ingiustizia 
ed emarginazione. Si occupa di cooperazione internazionale in ambito socio-sanitario e opera in 22 
paesi nel mondo. Per far conoscere la propria attività e le proprie campagne, AIFO organizza ogni 
anno, nei mesi estivi, una o più esperienze formative per giovani, adulti e famiglie in località marine o 
montane, per offrire a soci e amici dell'associazione un'opportunità di crescita culturale, umana e 
relazionale. I campi sono sempre incentrati sulle tematiche della mondialità, dell'intercultura, della 
costruzione della pace e della giustizia, con approfondimenti sugli interventi dell'AIFO nel mondo, 
sulla sua mission e sulla sua filosofia di azione. 
Il campo 2014 di AIFO si svolge a Lanusei dal 3 al 10 Agosto. Ha per titolo: "Il mondo nuovo è qui 
Un cammino nel cambiamento: scenari, testimonianze, progetti, opportunità". Per informazioni e 
iscrizioni: Monica Tassoni - e-mail: monica.tassoni@aifo.it - tel. 0514393212 
 
 
AMC ANIMAZIONE MISSIONARIA CAPPUCCINI 
MC MESSAGGERO CAPPUCCINO (Redazione) 
via Villa Clelia 16 - 40026 Imola (BO) 
tel. 054240265 - fax 0542626940 
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com   -   www.centromissionario.it 
 
I frati cappuccini, oltre a campi di volontariato e di animazione missionaria all'estero (Turchia, 
Etiopia, Romania) organizzano un campo di lavoro e formazione missionaria a Imola, presso il loro 
convento, dal 19 Agosto al 6 Settembre 2014. Il campo è rivolto a persone dai 16 anni; ci sono 110 
posti disponibili. Vitto e alloggio sono gratuiti. Al campo si raccolgono fondi per un progetto sociale 
nel Dawro Konta (Etiopia) Viene gestito un grande mercatino dell’usato, allestito nei locali del 
convento. Oltre al lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di preghiera, riflessione e formazione 
su tematiche inerenti alla missione e alla povertà nel mondo. Il campo è organizzato con la 
collaborazione del Centro Missionario della Diocesi di Imola e con il Servizio Civile Internazionale. 
Per informazioni: contattare padre Ivano Puccetti (tel. 3334510996 - e-mail: 
padreivano@fraticappuccini.eu) 
 
 
ANPAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 
via Pio Fedi, 46/48 - 50147 Firenze 
tel. 055303821 - fax 055375002 
e-mail: segreteria@anpas.org   -   www.anpasnazionale.org 
 
Sempre più spesso le Pubbliche Assistenze ANPAS, durante periodi particolari dell'anno, offrono la 
possibilità di ospitare volontari provenienti da altre Pubbliche Assistenze, per campi di 
volontariato/vacanza. Il tutto è basato sullo scambio fra l'ospitalità ed il servizio attivo dei volontari. 
Vengono messi a disposizione, gratuitamente, vitto e alloggio in cambio di alcune ore di servizio che 
i volontari effettueranno nelle attività svolte dall'associazione di accoglienza. Le richieste arrivano da 
molte regioni italiane, ma soprattutto da Liguria, Marche, Sardegna e Toscana 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI MONZA 
via Roma, 70 - 22037 Ponte Lambro (CO) 
tel. 031625111 - fax 031625275 
e-mail: dlmvolontariato@pl.lnf.it 
www.donluigimonza.it   -   www.lanostrafamiglia.it 
 
L’Associazione, nata nel 1999, consente ai volontari di svolgere il proprio servizio presso le Sedi 
dell’Associazione “La Nostra Famiglia” che si occupa di riabilitazione e cura di bambini e ragazzi 
disabili. I volontari si affiancano agli operatori prevalentemente nell’attività ludico-educativa dei 
bambini e ragazzi, ospiti dei Centri di Riabilitazione o dei Reparti Ospedalieri dell’Istituto Scientifico, 
all’interno del progetto riabilitativo individualizzato previsto per ciascuno di essi. E’ un’esperienza 
forte del “time to care” cioè di “tempo per prendersi cura” accostandosi a persone in difficoltà 
mettendosi a loro disposizione, imparando così a passare dal “fare per …” allo “stare con …” 
L’attività di volontariato può essere svolta: 
durante l’anno mettendo a disposizione il proprio tempo libero; 
da Giugno a Settembre per un periodi di circa 15 gg. consecutivi, in forma diurna o residenziale, ed è 
rivolta a ragazzi e ragazze dai 16 ai 35: 
in forma diurna (dalle 09.00 alle 16.00) presso le sedi di seguito indicate: 
- Bosisio Parini (Lc) - rif. Laura Frigerio e Stella Mezzogori - tel. 031877111 
- Lecco - rif. Alessandra Bonanomi - tel. 0341495564 
- Ponte Lambro (Co) - rif. Lorenza Longhini - tel. 031625252 
- Vedano Olona (Va) - rif. Stefania Segato - tel. 0332866080 
in forma residenziale presso le sedi di seguito indicate: 
- Conegliano (Tv) - rif. Francesca Villanova e Monica Crimella – tel. 04384141 
- Ponte Lambro (Co) - rif. Laura Baroffio - tel. 031625111 (dopo le ore 18.00) 
 
 
 
 
CARITAS AMBROSIANA 
Sportello Orientamento Volontariato 
via S.Bernardino, 4 - 20122 Milano 
tel. 0276037300 - fax 0276021676 
e-mail: volontariato@caritasambrosiana.it 
www.caritasambrosiana.it 
Facebook.com/caritasambrosiana 
 
Anche per l’estate 2014, la Caritas Ambrosiana propone l’iniziativa “Cantieri della solidarietà” che è 
arrivata alla diciottesima edizione. Si tratta campi di lavoro per giovani da 18 a 30 anni, in Italia e 
all'estero. I cantieri prevedono attività di animazione con minori, disabili, anziani e famiglie; 
conoscenza delle comunità locali e dei progetti Caritas; possibili attività manuali legate ai progetti in 
loco. Sono previsti degli incontri formativi obbligatori di preparazione alla partenza e uno di verifica 
al rientro. Per informazioni sui Cantieri si può anche consultare il blog www.micascemi.org 
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CASA DEL GIOVANE - SERVIRE IL FRATELLO  
via Lomonaco, 43 - 27100 Pavia 
tel. 03823814490-469 - fax 03823814475 
e-mail: cdg@cdg.it 
www.cdg.it 
 
L’Associazione gestisce numerose strutture di accoglienza in Lombardia e alcune in Piemonte: 
Comunità Educative per minori, Centri per persone senza fissa dimora e/o con problemi di salute 
mentale, giovani e donne in difficoltà. In ogni tempo dell’anno dà possibilità di fare esperienze di 
condivisione e di servizio all’interno delle proprie Case di accoglienza. E’ possibile fare volontariato 
residenziale. Promuove iniziative di sensibilizzazione e annualmente, nel mese di Luglio, organizza 
un campo vocazionale presso Casa Sacro Cuore – Ronco di Ghiffa (VB). Per la partecipazione alle 
iniziative e all’esperienza di condivisione si richiede l’età minima di 18 anni. Per informazioni 
ulteriori ci si può riferire ai contatti sul sito Internet o alla pagina Facebook. Tutte le iniziative sono 
gratuite 
 
 
 
CENTRO NAZIONALE GIOVANI IGNAZIANI 
via di San Saba, 17 - 00153 Roma 
tel. 0664580145 - fax 0664580146 
e-mail: apostolatogiovanile@gesuiti.it 
www.gesuitinews.it   -   Facebook.com/apostolatogiovanile 
 
I Gesuiti Italiani pongono particolare attenzione al mondo giovanile e a quanti vivono situazioni di 
povertà ed emarginazione. Settimane bibliche, itinerari per orientarsi, esercizi spirituali ignaziani, 
esperienze comunitarie di formazione, campi di solidarietà e annuncio, pellegrinaggi: sono decine le 
proposte per l'estate del Centro nazionale giovani ignaziani, sotto lo slogan "Il Dio che ci sorprende". 
Segnaliamo, a Selva di Val Gardena (BZ), gli Itinerari per Orientarsi. Tra i temi proposti: "Scoprirsi 
nelle diversità", "Amico fragile... Scrivere la propria autobiografia", "Che società vogliamo? 
Testimonianze e proposte". 
 
 
 
COMUNITA’ DI CAPODARCO 
via Vallescura, 47 - 63900 Capodarco di Fermo (FM) 
tel. 073468391 - fax 0734678410 
e-mail: info@comunitadicapodarco.it  
www.comunitadicapodarco.it   -   Facebook.com/ComunitaDiCapodarco 
 
La Comunità Capodarco è un’associazione senza fini di lucro organizzata in Comunità locali. Alla 
base del progetto c’è un processo di realizzazione individuale e collettiva di quanti sono svantaggiati. 
Durante l'estate vengono organizzati campi di lavoro. La Comunità ha inoltre fondato cooperative di 
lavoro integrate, competitive sul mercato, che operano nel campo dell'elettronica, della ceramica, del 
riciclaggio della carta, delle ricerche sociologiche e statistiche. Attualmente la sfera di azione della 
Comunità si è allargata dai bisogni dei disabili fisici e psichici a quelli dei giovani, dei minori, dei 
tossicodipendenti, degli immigrati, dei malati psichiatrici 
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COMUNITA' MONASTICA DI BOSE 
frazione Bose, 6 - 13887 Magnano (BI) 
tel. 015679185 - fax 015679294 
e-mail: ospiti@monasterodibose.it 
www.monasterodibose.it   -   www.giovani.monasterodibose.it 
 
Bose è una comunità monastica di uomini e donne provenienti da chiese cristiane diverse. Organizza 
campi di lavoro tutto l’anno per giovani volontari, da 19 a 27 anni. La proposta dei campi è pensata 
per dare ai giovani la possibilità di partecipare alla vita della comunità. La giornata è ritmata dalla 
preghiera comune, il mattino è dedicato al lavoro (nell'orto, raccolta frutta, pulizia del bosco, 
falegnameria) e nel pomeriggio è previsto un incontro di riflessione biblica, confronto e discussione 
guidato da un fratello o sorella della comunità. Non è richiesto alcun contributo per l'ospitalità. 
Per i campi giovani del 2014 sono previste le seguenti date in cui si possono svolgere le settimane: 1 
Giugno-26 Luglio; 24-30 Agosto; 14 Settembre-1 Novembre. C'è anche la possibilità di svolgere 
campi presso la Fraternità di Bose a Ostuni (BR) 
 
 
 
COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
Segreteria Generale: via Valverde, 10/c - 47923 Rimini 
tel. 0541909600 - fax 0541909637 
e-mail: info@apg23.org 
www.apg23.org   -   Facebook.com/apg23 
 
Nata con lo scopo di condividere la vita con gli esclusi e gli oppressi della società accogliendoli in 
famiglie e strutture. Organizza campi di condivisione, in vacanza, al mare o in montagna, con ragazzi 
portatori di handicap; campi di lavoro e condivisione insieme a persone in difficoltà; campi 
fuorilemura in realtà di grave emarginazione e ingiustizia sociale e altre iniziative. Alcuni campi sono 
rivolti ad adolescenti. Un elenco completo delle attività si trova sul sito. Per ogni campo c'è un 
diverso riferimento telefonico da contattare. Tra le mete del 2014: Canazei (TN), Bagni di Vinadio 
(CN), Rimini, Sauris (UD), Gandellino (BS), Trapani 
 
 
 
DYNAMO CAMP - Onlus 
via Ximenes, 662 - loc. Limestre - 51028 San Marcello Pistoiese (PT) 
tel. 057362171 - fax 0573621757 
e-mail: info@dynamocamp.org 
www.dynamocamp.org 
 
Dynamo Camp è il primo in Italia degli "Hole in the Wall Camps", fondati da Paul Newman in tutto il 
mondo. L'obiettivo è accogliere gratuitamente duecento bambini affetti da patologie gravi per le 
vacanze estive. Il periodo è da Giugno a metà Settembre. Accanto al personale che lavorerà nel 
campo, l'associazione cerca volontari per l'accoglienza dei ragazzi e altre mansioni. Tutti vivranno 
nella struttura che si trova nel cuore della Toscana, a Limestre, nell'Oasi Cesto del Lupo affiliata al 
WWF. Per presentare domanda occorre aver compiuto 18 anni (per le sessioni "bambini" e 
“famiglie”) o 21 anni (per la sessione “adolescenti”). É previsto un week-end di formazione per i 
volontari, che segue a dei colloqui di selezione 
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EMMAUS ITALIA 
Segreteria Nazionale 
via Casale de Merode, 8 - 00147 Roma 
tel. e fax 0697840086 
e-mail: info@emmaus.it 
www.emmaus.it 
 
Le comunità Emmaus nascono alla fine degli anni 40 grazie all’intuizione dell’Abbè Pierre. Adottano 
uno stile di vita semplice e un attività ecologica di autofinanziamento tramite il riciclaggio e il 
riutilizzo di materiale usato. Sono oltre 300 le comunità e i gruppi nel mondo, 14 in Italia. Ogni 
anno, all’interno e all’esterno delle comunità, vengono organizzati dei campi di lavoro e di servizio. 
Per l'estate 2014 segnaliamo: 
- dal 20 Luglio al 3 Agosto, campo di lavoro internazionale a Fiesso Umbertiano (RO) - 
www.emmausfiesso.it 
- dal 3 al 31 Agosto, campo di lavoro internazionale a Aseologna di Cerea (VR) - 
www.emmausvillafranca.org 
Si possono fare inoltre esperienze di volontariato presso le comunità di Arezzo, Cuneo, Ferrara, 
Fiesso Umbertiano (RO), Piadena (CR), Villafranca (VR) 
 
 
 
FOCSIV - VOLONTARI NEL MONDO 
via S. Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma 
tel. 066877796-7867 - fax 066872373 
e-mail: focsiv@focsiv.it 
www.focsiv.it   -   Facebook.com/FOCSIV 
 
E' una federazione di circa 60 ONG cristiane di servizio internazionale volontario impegnate nella 
promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con i popoli del sud del mondo 
.Essendo un'organizzazione di secondo livello, promuove campi sia in Italia che all'estero, che 
prevedono impegno nell'animazione sociale, nell'artigianato e nella costruzione, organizzati dalle 
realtà associate 
 
 
 
GRUPPO HANDICAP SAN GIACOMO 
piazza Caduti sul Lavoro, 1 - 26013 Crema (CR) 
e-mail: info@volontarigruppohandy.org 
www.vacanzedicondivisione.it   -   www.volontarigruppohandy.org 
 
Organizza vacanze estive di condivisione, al mare e in montagna e cerca volontari che accompagnino 
i ragazzi disabili. Le vacanze dell’estate 2014 si terranno a Palus di Cadore (In provincia di Belluno, 
sulle Dolomiti) dal 24 Luglio al 2 Agosto (per info: Paolo 3495104080 - Claudia 3495131738) e a 
Jesolo dal 14 al 24 Agosto (per info: Greta 3311126862 - Marzia 3470689967) 
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IBO ITALIA 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI 
via Montebello, 46/a - 44121 Ferrara (FE) 
tel. 0532243279 - 0532247396 
fax 0532245689 
e-mail: info@iboitalia.org 
www.iboitalia.org 
Facebook.com/IBOItalia 
 
IBO Italia. Non un nome come un altro. IBO è l’acronimo fiammingo di Internationale Bouworde, 
che significa “Soci Costruttori Internazionali”. 
Il sogno di IBO è quello di costruire una società le cui parole d’ordine siano dignità, solidarietà, 
rispetto, responsabilità, bene comune e collaborazione, per un impegno verso un mondo più equo, 
giusto e sostenibile. 
 

I campi di lavoro e solidarietà sono esperienze di volontariato di breve termine, il cui scopo è quello 
di dare un sostegno concreto a realtà sociali e comunità locali attraverso l'impegno collettivo, la 
formazione, la conoscenza, il confronto, la scoperta, l'amicizia e anche il divertimento. A seconda 
della destinazione scelta, i volontari saranno impegnati in: attività pratiche e manuali (piccoli lavori di 
costruzione, tinteggiatura, restauro, pulizia, ecc.) in edifici destinati a scopi sociali o comunitari; 
attività di animazione ed educazione non formale con minori, persone disabili e vulnerabili, migranti, 
anziani; attività di tutela e sensibilizzazione del patrimonio ambientale (parchi naturali, sistemazione 
sentieri, censimento specie faunistiche). 
Sul sito si trova il programma (in costante aggiornamento) dei campi di lavoro 2014, organizzati in 
oltre 50 paesi. 
Alcuni campi sono rivolti a figure specifiche, solitamente sanitarie (fisioterapisti, logopedisti, 
infermieri), ma anche architetti; tutti gli altri non richiedono particolari professionalità o competenze, 
ma solo buona volontà. 
Per partecipare ai Campi fuori UE occorre aver compiuto 21 anni, in Italia ed Europa è possibile 
partire dai 18. 
La quota di iscrizione è di 160 Euro (per l'Italia e l'Europa). 
Il viaggio è a carico del volontario, vitto e alloggio sono offerti dalla comunità ospitante. 
Tra Giugno e Settembre 2014 sono organizzati oltre 30 campi in Italia, in una ventina di località 
diverse. 
Il campo più curioso, anche uno di quelli i cui posti vengono riempiti molto presto, che si svolge da 5 
anni, è quello dove i volontari sono coinvolti nell'organizzazione del Ferrara Buskers Festival 
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LUNARIA 
via Buonarroti, 39 - 00186 Roma 
tel. 068841880/0684242487 - fax 068841859 
e-mail: workcamps@lunaria.org 
www.lunaria.org 
Facebook.com/lunariaAPS 
 
Lunaria è un'associazione indipendente e senza fini di lucro nata nel 1992. Attraverso le attività di 
ricerca, formazione e comunicazione sui temi dell'economia sociale e dell'immigrazione e le iniziative 
di volontariato internazionale, Lunaria sperimenta nuove forme di partecipazione attiva. 
Sono alcune centinaia i volontari coinvolti ogni anno nei campi in Italia organizzati da Lunaria 
insieme a associazioni ambientali, culturali e antirazziste, enti locali, gruppi di giovani che operano 
nelle diverse regioni italiane. E molti di più quelli coinvolti nei campi all'estero. 
Lunaria propone campi di lavoro, scambi giovanili interculturali e programmi di volontariato di 
medio e lungo termine. 
Per il 2014 sono previsti oltre 1500 campi in 62 paesi diversi, in tutti e 5 i continenti. 
Sono 83 i campi aperti anche ai minorenni che, di solito, devono avere almeno 16 anni. 
I campi durano mediamente 12-20 giorni. Il viaggio è a carico del volontario, mentre l'alloggio, il 
vitto e le attività ricreative sono offerte dall'associazione ospitante. 
La quota campo è di 105 Euro + 30 Euro per la Lunacard. Ci può essere poi una quota extra 
variabile per il singolo campo. In genere è richiesta ai partecipanti una conoscenza di base 
dell'Inglese. 
Per scegliere i campi si può usare il motore di ricerca presente sul sito, è possibile l'iscrizione online. 
Il primo dei 27 campi in Italia si svolge dal 30 Maggio al 20 Giugno; l'ultimo: dal 19 Novembre al 2 
Dicembre. 
Tra i campi segnaliamo: il campo che si svolge al "Crack" International Comics Festival, al Forte 
Prenestino a Roma; il campo di Orvieto e quello di Poggio Moiano, per l'evento della "Infiorata", che 
sono accessibili solo a 16-17enni; un campo archeologico a Buccheri, sui monti Iblei 
 
 
 
MISSIONARI DELLA CONSOLATA 
Certosa di Pesio. Istituto Missioni Consolata 
loc. Certosa di Pesio. 12013 San Bartolomeo (CN) 
tel. 0171738123 - fax 0171738284 
e-mail: pfrancesco@certosiadipesio.org   -   certosa@missionariconsolata.it 
www.certosadipesio.org 
 
I missionari della Consolata organizzano campi scuola, scuole di preghiera, corsi di esercizi spirituali, 
giornate di riposo e meditazione, corsi per fidanzati, incontri per famiglie. Le aeree di intervento 
sono molteplici. Quest'estate, oltre ai campi scuola per ragazzi, giovani e giovanissimi (in Giugno e 
Luglio), organizza dal 25 al 29 Agosto giornate di "deserto", di riflessione e lavoro, sul tema 
"Rinasci ad una Speranza viva" 
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MANI TESE 
p.le Gambara, 7/9 - 20146 Milano 
tel. 024075165 - fax 024046890 - numero verde 800552456 
e-mail: volontari@manitese.it (Domenica Mazza) 
www.manitese.it 
Facebook.com/ManiTese 
 

referente in provincia di Brescia: 
Daniela Gozzetti - via Prato Maggiore, 150 - 25010 Rivoltella (BS) 
tel. 0309901981 
e-mail: rivoltella@manitese.it 
 
Mani Tese, organismo non governativo di cooperazione allo sviluppo, opera dal 1964 a livello 
nazionale ed internazionale per favorire l'instaurazione di nuovi rapporti fra i popoli, fondati sulla 
giustizia, la solidarietà, il rispetto delle diverse identità culturali. 
I campi sono organizzati dai gruppi Mani Tese presenti sul territorio. Sono una sperimentazione di 
stili di vita sostenibili, un’esperienza di lavoro (raccolta di materiale usato, “vendita” presso i 
mercatini, volantinaggio, organizzazione di un evento pubblico) e di studio (formazione e 
approfondimento sui temi legati alla giustizia ambientale, sociale ed economica). 
Ciascun campo ha una durata variabile da una a due settimane e ospita tra i 15 e i 30 partecipanti. 
Per ogni campo le iscrizioni si chiudono, di norma, 15 giorni prima del suo inizio. 
La quota di partecipazione, a copertura delle spese generali di gestione del campo e di assicurazione 
è di 50 Euro; le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
 

Per l’estate 2014 sono in programma i seguenti campi: 
 

• La macchina del tempo: a spasso tra tradizione e vita eco sostenibile - Finale Emilia, 6-13 
Luglio (14-18 anni) 
 

• Un viaggio per la Toscana che si impegna - itinerante Scandicci-Arezzo-Vicchio, 12-21 
Luglio (16-20 anni) 
 

• Un boccone per volta, siamo noi la svolta! - Milano, 20-26 Luglio (15-18 anni) 
 

• Viaggia-TT-ori 2014 – Uno Nessuno 100mila, un mondo di migranti - Faenza, 26 Luglio-3 
Agosto (18-35 anni) 
 

• D(i)ritto al cibo - Rimini, 3-10 Agosto (18-30 anni) 
 

• Dritte per svoltare 2.0 - Bulciago, 16-24 Agosto (18-30 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informagiovani - Comune di Brescia 20

 
 
OPERAZIONE MATO GROSSO  
e-mail: info@operazionematogrosso.org 
www.operazionematogrosso.org   -   Facebook.com/OperazioneMatoGrosso 
Gruppo di Brescia: 
e-mail: bs@operazionematogrosso.org 
 
L'OMG è un movimento a livello nazionale rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di 
lavorare gratuitamente per i più poveri. Attraverso questo impegno, essi iniziano un cammino 
educativo che li porta a scoprire e acquisire alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, il 
lavoro gratuito, l'impegno sociale, la coerenza tra le parole e la vita, il gruppo, il rispetto e la 
collaborazione con gli altri, la sensibilità e l'attenzione ai problemi dei più poveri. Qualsiasi giovane 
può entrare a fare parte dell'OMG senza preclusioni né ideologiche, né religiose. Anche se nato in 
ambiente salesiano, infatti, il movimento si è sempre definito aconfessionale. I gruppi di ragazzi (età 
media 16-25 anni) si riuniscono e lavorano nel tempo libero per reperire i fondi necessari per il 
finanziamento delle attività di promozione umana che i volontari svolgono in America Latina. 
Esistono lavori di gruppo svolti costantemente durante la settimana (verniciature, imbiancature, 
raccolte carta nei negozi, pulizia scale dei condomini, sgomberi\traslochi, pulizie e mantenimento 
giardini, taglio legna...) e campi di lavoro svolti nei fine settimana e durante i periodi di vacanza; i 
campi riuniscono giovani di gruppi diversi e i lavori sono più impegnativi (costruzione, agricoltura, 
gestione rifugi, grandi raccolte carta, stracci, ferro, sistemazione sentieri e baite di montagna); i 
campi sono occasione di confronto e di riflessione, consentono di approfondire le proprie 
motivazioni e di conoscere le esperienze e il lavoro missionario attraverso l'ascolto dei volontari 
rientrati dall'America Latina dove ci sono numerose "missioni" o "spedizioni" (più di 80) nelle quali i 
volontari OMG prestano servizio a favore dei poveri in zone particolarmente depresse e isolate di 
Brasile, Bolivia, Perù ed Ecuador. Ogni estate gruppi di giovani si recano nelle spedizioni per un 
periodo di 4 mesi 
Su Facebook esiste un gruppo aperto di OMG dove ci sono anche informazioni su campi 
 
 
 
 
PAX CHRISTI ITALY  
Casa per la Pace 
via Quintole per le Rose, 131 - 50023 Impruneta (FI) 
tel. 0552020375 
e-mail: casaperlapace@paxchristi.it 
www.casaperlapace.it   -   www.paxchristi.it 
 
Pax Christi Italia organizza ogni anno campi di lavoro estivi su diverse tematiche. Diretti a giovani 
dai 18 anni in su provenienti da tutto il mondo, si svolgono nei mesi di Luglio e Agosto e prevedono 
momenti di lavoro, educativi e di riflessione. Segnaliamo, per il 2014, dal 24 al 30 Agosto, un campo 
di lavoro internazionale sul tema "Mediterraneo, casa comune: un progetto im-possibile? giovani e 
futuro nella culla delle civiltà". Il campo di lavoro si prefigge di approfondire la realtà dei paesi 
dell'area mediterranea e i movimenti di ribellione che hanno avviato una riflessione - lotta per 
l'affermarsi della democrazia e dei diritti umani 
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PIME - PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE 
via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano 
tel. 02438221 - fax 02 46 95 193 
e-mail: pimegiovani@pimemilano.com 
www.giovaniemissione.com   -   Facebook.com/giovanipime.animazione 
 
Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) è un istituto missionario, il primo nato in Italia ma 
internazionale perché i missionari provengono ormai da molti altri paesi del mondo. E' una comunità 
di consacrati e di laici che, dal 1850, partono per dedicarsi all’annuncio del Vangelo presso altri 
popoli e culture. Questo li porta a vivere in mezzo alla gente ed a lavorare per la promozione della 
dignità di ogni persona: da sempre prendendo con impegno anche le sfide nel campo dell’educazione, 
della sanità, dello sviluppo, della pace e del dialogo culturale e interreligioso. Sono presenti in 
moltissimi paesi: in Giappone, in Brasile, in India, in Bangladesh, in Africa... Anche in Myanmar, in 
Cina, in Papua Nuova Guinea. Nel 1936 è nato anche il ramo femminile delle Missionarie 
dell’Immacolata 
Queste sono le proposte dell'estate 2014: 

• A piedi con il PIME, sulle orme di Papa Giovanni XXIII, da Sotto il Monte (BG) a Roma 
(20-30 anni) dal 2 al 17 Agosto 

• Campo incontro-lavoro di Busto Arsizio (da 17 anni) dal 20 al 31 Agosto 
• Campo di impegno sociale a Catania (18-30 anni) dal 26 Luglio al 2 Agosto 
• Settimana di Mondialità - "Accogliere la differenza, temere l'indifferenza", con giovani da 

altre nazioni, a Veano in provincia di Piacenza (16-19 anni) dal 20 al 28 Luglio 
• Campo di animazione di strada nella diocesi di Gaeta (16-24 anni) dal 8 al 18 Agosto 

 
 
 
SERMIG - ARSENALE DELLA PACE 
piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino 
tel. 0114368566 - fax 0115215571 
e-mail: giovani@sermig.org 
www.sermig.org   -   Facebook.com/arsenaledellapace 
 
Il Servizio Missionario Giovani nasce dall'impegno di un gruppo di giovani decisi a sconfiggere la 
fame nel mondo con opere di giustizia, a promuovere sviluppo, a vivere la solidarietà verso i più 
poveri. L'Arsenale era un'antica fabbrica d'armi in disuso, è diventato un punto di incontro tra 
culture, religioni, schieramenti diversi; una casa aperta a chi cerca soccorso e un luogo di preghiera. 
Propone  ai giovani e alle famiglie settimane con laboratori esperienziali e di approfondimento su 
mondialità e restituzione, accoglienza e pace; lavoro manuale volto ad aiutare le persone che 
l'Arsenale accoglie e a completarne la ristrutturazione; momenti di spiritualità. I giovani che vi 
prendono parte provengono da tutta Italia e dall’estero. Alcuni campi sono rivolti a giovanissimi da 
12 a 14 anni. Tutti i minorenni devono essere accompagnati da educatori o adulti di rifermento. Di 
settimana in settimana la partecipazione varia da 50 a 400 partecipanti. 
Per l’estate 2014 sono previsti i seguenti turni: 
per ragazzi delle medie inferiori: 3-6 Luglio; 
per ragazzi dal 1999 al 1995: 12-17 Luglio, 19-24 Luglio, 4-9 Agosto, 25-30 Agosto; 
per giovani maggiorenni: 11-16 Agosto;  
per famiglie: 21-24 Agosto 
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SCI - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE ONLUS 
via Cruto, 43 (III Piano) - 00146 Roma 
tel. 065580644 - fax 065585268 
e-mail: info@sci-italia.it   -   workcamps@sci-italia.it   -   outgoing@sci-italia.it 
www.sci-italia.it   -   Facebook.com/sci.italy 
SCI Lombardia 
viale Suzzani 273 - 20162 Milano 
tel. 3484969418 (Stefania Ordanini) - 3482428571 (Sara Brivio) 
e-mail: lombardia@sci-italia.it 
 
Il Servizio Civile Internazionale è un movimento laico presente in 43 paesi in tutto il mondo e grazie 
alla collaborazione con partner, arriva ad essere presente in più di 80 paesi. Da 90 anni promuove 
attività e campi di volontariato sui temi della pace e del disarmo, dell'obiezione di coscienza, dei 
diritti umani e della solidarietà internazionale, degli stili di vita sostenibili, dell'inclusione sociale e 
della cittadinanza attiva. Alla base c'è un impegno concreto a cambiare situazioni di disuguaglianza, 
ingiustizia, degrado, violazione dei diritti umani. La filosofia degli interventi è all'insegna della 
concretezza. 
I campi di lavoro volontario sono l'iniziativa più significativa dello SCI. Si svolgono attività manuali 
e di animazione per la realizzazione di progetti nei settori della pace, l'ambiente, la solidarietà, la 
cooperazione internazionale. Nei campi di lavoro internazionali si sperimentano forme di rapporti 
interpersonali e di vita comunitaria facendo un'esperienza di conoscenza e di scambio culturale con 
realtà sociali e culture di altri popoli. Per i campi nel sud del mondo, Asia, Africa, America Latina e 
Mediterraneo (Vicino Oriente e Nord Africa), della durata da 2 a 4 settimane, bisogna aver compiuto 
20 anni ed occorre partecipare a due incontri di formazione. I campi in Italia, che possono durare da 
10 giorni a 3 settimane, sono accessibili ai minorenni (da 16 anni in su); in caso di campi più 
problematici, è possibile che sia richiesta un'età maggiore, e in tal caso è specificata. Da quest'anno, 
alcuni campi in Europa sono aperti ai 16enni. Esistono anche campi organizzati per ospitare minori 
svantaggiati (per informazioni: inclusione@sci-italia.it) 
Per il 2014, sono 9 i campi organizzati in Italia; in Piemonte, Emilia, Lazio e Sardegna 
 
 
 
 
SERVAS ITALIA 
www.servas.it 
 
Servas è un’associazione per la pace e la nonviolenza attraverso il viaggio, l’incontro e l’ospitalità, 
l’amicizia, lo studio. Fondata in Danimarca nel 1949 dall’americano Bob Luitweiler, pacifista e 
obiettore di coscienza. In ogni Paese in cui c'è Servas esiste una lista dei soci. I soci Servas entrano 
in contatto tra loro attraverso queste liste. Il viaggiatore Servas organizza da sé il proprio percorso 
contattando gli altri soci e una volta giunto a destinazione partecipa alla vita quotidiana dei soci 
ospitanti 
Nel 2014, Servas, in collaborazione con MIR, organizza un campo a Ca' Rissulina, Vigna di Pesio 
(CN), "Una settimana insieme e insieme alla natura", dal 5 al 13 Luglio. Per informazioni: tel. 
3334602193 (Giampaolo) 
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UNIVERSITARI COSTRUTTORI 
Prato della Valle, 56 - 35123 Padova 
tel. 049651446 - fax 0498753092 
e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it 
www.universitaricostruttori.it 
Facebook.com/universitaricostruttori 
 
Gli Universitari Costruttori operano dal 1966 su tutto il territorio nazionale; dal 2007 anche 
all’estero. 
Sono un gruppo che si ispira a principi cristiani di solidarietà. Sua caratteristica fondamentale è 
tuttavia e da sempre l’apertura verso chiunque condivida le sue regole di vita comunitaria. E' un 
gruppo eterogeneo per età (dai 16 anni in su), estrazione sociale (studenti, impiegati, operai, 
pensionati, insegnanti,) e provenienza geografica. 
Gli UC lavorano con cazzuole, betoniere, calce, cemento e mattoni; costruiscono case o 
intervengono nella loro ristrutturazione. Lavorano a favore di comunità che richiedano un aiuto per 
opere di tipo edilizio, non avendo mezzi economici sufficienti per garantirsi manodopera 
specializzata. Si tratta generalmente di comunità di accoglienza, di tossicodipendenti, di disabili 
 

Per l’estate 2014 sono in programma due campi: 
 

• Morolo (Frosinone) per la casa Famiglia di Lucia e Elio della Comunità Papa Giovanni XXIII 
che si occupa di ragazzi e persone in situazioni di disagio. Il campo, che si svolgerà in 
settimane dal 27 luglio al 24 agosto, prevede lavori di ristrutturazione di un edificio esistente 
 

• Villafrati (PA) per la l’Associazione “Dipingi la pace” che da anni promuove un lavoro di 
educazione alla non violenza tra i bambini e i ragazzi, in particolare dei quartieri difficili di 
Palermo. Il campo di lavoro è a Baucina (PA) luogo delle attività domenicali, residenziali ed 
estive dell’associazione e noi affiancheremo l’impresa edile che sta realizzando una fattoria 
didattica, utile ai progetti di sensibilizzazione alla pace e alla solidarietà. Sono previste 4 
settimane di lavoro dal 27 luglio al 24 agosto. si tratta di semplici lavori edili di demolizione, 
eliminazione pietre e recinzione e saremo assistiti da professionisti (www.dipingilapace.it) 
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YAP -YOUTH ACTION FOR PEACE- ITALIA 
via Marco Dino Rossi, 12/g - 00173 Roma 
tel. 067210120 - fax 067220194 
e-mail: campi@yap.it 
www.yap.it   -   Facebook.com/campi.volontariato.yap 
 
YAP -Youth Action for Peace- Italia, un’associazione di volontariato internazionale, propone per la 
stagione estiva 2014 campi di volontariato internazionale in Europa, America Latina, Africa e Asia. I 
campi sono attività di sostegno di progetti locali, che durano 2-3 settimane nel periodo di Giugno, 
Luglio, Agosto e Settembre e si dividono tra i progetti ambientali, manuali, sociali, culturali, progetti 
di animazione con i bambini, con i disabili ecc. Il gruppo è composto dai volontari provenienti da 
tutto il mondo (generalmente non più di 2 persone dallo stesso paese), la lingua comune è l’inglese. I 
costi a carico del volontario sono: quota associativa (30 Euro), quota d’iscrizione al progetto (80 
Euro). Il vitto e l’alloggio sono garantiti dall’associazione di accoglienza per tutta la durata del 
progetto, le spese di viaggio sono a carico del volontario. YAP Italia inoltre offre ai volontari 
l’opportunità di coordinare uno dei campi di volontariato organizzati in varie località italiane insieme 
ai partner locali 
Under 18: campi di volontariato per minorenni (15-17 anni) 
I campi per minorenni (Teen) sono attività di volontariato di 2-3 settimane nel periodo estivo 
(Giugno, Luglio, Agosto, Settembre) che vedono ragazzi/e provenienti da tutto il mondo sostenere 
un piccolo progetto locale. I campi per minorenni sono in Europa (Germania, Francia, Estonia, 
Spagna, Finlandia, Russia) e generalmente prevedono piccole attività manuali come costruzione di un 
muretto in pietra o pulizie di un sentiero nelle riserve naturali. La lingua comune è l’inglese. I costi a 
carico del volontariato sono: quota associativa (30 Euro), quota d’iscrizione al progetto (70 Euro), 
contributo aggiuntivo (Extra Fee), versato direttamente all’associazione di accoglienza 
(generalmente tra 150 e 250 Euro in base al paese). Il vitto e l’alloggio sono garantiti 
dall’associazione di accoglienza per tutta la durata del progetto, le spese di viaggio sono a carico del 
volontario 
I campi 2014 di YAP sono oltre 2000 in oltre 60 nazioni. Tra i campi 2014, in Italia, segnaliamo: 
"EcocompatibilmenteFest" a Castell'azzara; "Mondiali Antirazzisti" a Castelfranco Emilia; "History 
Lives at Hercolaneum!" a Ercolano; 2 campi a Brescia, alla Festa di Radio Onda d'Urto, dal 9 al 23 
Agosto e dal 21 Agosto al 3 Settembre; un campo a Settembre al Milano Film Festival 
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CAMPI DI LAVORO AMBIENTALI 
 
 
Questo tipo di proposte si compone, quasi sempre, di due aspetti: una parte dell'attività dedicata al 
lavoro vero e proprio ed una dedicata all'approfondimento teorico. Nella maggioranza dei casi si 
tratta, infatti, di lavori di cura e conservazione del patrimonio naturale, attraverso la sistemazione di 
sentieri e steccati, la pulizia di boschi e prati, la sorveglianza e i lavori di piccola carpenteria. Il tutto, 
ed altro ancora, ambientato in parchi, riserve, oasi ed altre aree, protette e non, della nostra penisola. 
In linea generale, l’iscrizione al campo di lavoro prevede un costo, comprensivo di una quota di 
contribuzione alla gestione del campo stesso. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA - MIGRATION UNLIMITED 
viale San Martino, is. 11 - 98123 Messina 
tel. 3358422029 (Anna) - 3297696176 (Deborah) 
e-mail: a.giordano@wwf.it   -   mediterraneanatura@alice.it 
www.migrazione.it 
 
L'Associazione Mediterranea per la Natura è un'associazione di protezione ambientale, fondata nel 
2003 dal gruppo di persone impegnate nella tutela della migrazione degli uccelli rapaci attraverso lo 
Stretto di Messina. Si occupa della tutela ambientale in Italia, di promozione e di educazione 
ambientale. Migration Unlimited è un network internazionale che riunisce le associazioni coinvolte 
nello studio e nella tutela della migrazione nel Paleartico occidentale. Nasce dalla consapevolezza 
che gli uccelli migratori, necessitano di uno sforzo comune e programmi di tutela ad ampio raggio 
Ogni anno organizza un campo internazionale di studio e protezione dei rapaci in migrazione (nel 
2014 dal 19 Aprile al 18 Maggio) su Monti Peloritani. Dal mattino fino al tramonto, si presidiano le 
località dove è previsto che si concentri il passaggio dei migratori, con pranzo al sacco. La sera si 
cena alla base del campo. In caso di episodi di bracconaggio si chiede l’intervento delle forze 
dell’ordine. Ai partecipanti si chiede un contributo giornaliero di 20 Euro 
 
 
 
CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA ESOTICA E SELVATICA Monte Adone 
via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO) 
tel. e fax 051847600 
e-mail: info@centrotutelafauna.org 
www.centrotutelafauna.org 
 
Associazione di volontariato impegnata nel recupero e nella riabilitazione di animali selvatici trovati 
feriti o in difficoltà nell’Appennino Bolognese e di fauna esotica rinvenuta abbandonata o sequestrata 
dalle autorità competenti. Non organizza dei veri e propri campi di lavoro, ma c'è la possibilità di 
svolgervi attività di volontariato, anche individualmente. Ai volontari è richiesta un’età minima di 20 
anni ed un periodo di apprendimento teorico/pratico iniziale di almeno 20 giorni (periodo minimo di 
permanenza nel centro). Il periodo di massimo lavoro è quello che va da Aprile ad Agosto, ma il 
centro accetta volontari durante tutto l’anno. Il lavoro da svolgere è articolato su tutta la giornata 
(circa 8-10 ore); ci si occupa di tutti gli animali ospiti, della loro alimentazione e cura, della loro 
pulizia e della costruzione di nuovi ricoveri/gabbie/recinti 
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CTS - CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE 
www.cts.it 
Sede Brescia: via Tommaseo, 2/a - 25128 Brescia 
tel. 03041889 
e-mail: brescia@cts.it   -   info@youthpoint.eu 
Sede Desenzano d/G: piazza Einaudi, 8 - 25015 Desenzano d/G 
tel. 0309142268  
e-mail: desenzano@cts.it 
www.youthpoint.eu   -   Facebook.com/cts.youthpoint 
 
In campo ambientale, l'associazione svolge la sua azione su vari fronti: volontariato ecologico, 
ecoturismo, educazione ambientale, ricerca scientifica, conservazione della natura. Organizza campi 
di lavoro, vacanze ecologiche, gite scolastiche, settimane didattiche e soggiorni linguistici 
 
 
ERSAF LOMBARDIA 
via Pola 12 - 20124 Milano     -     tel. 02674041 
Info Point Foreste da Vivere 
tel. 0267404451-581 - fax 0267404469 
e-mail: forestedavivere@ersaf.lombardia.it   -   www.ersaf.lombardia.it 
 
L’Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste si occupa, tra l'altro, di tutela del 
patrimonio boschivo e agroforestale, gestione del demanio, delle Riserve naturali e degli alpeggi 
regionali. Ha anche sedi decentrate a Brescia (c/o Ster) in via Dalmazia 92 e a Breno in piazza 
Tassara 3 e a Gargnano in via Oliva, 32. La manifestazione "Foreste da Vivere", è costituita da una 
serie di proposte per promuovere e valorizzare il patrimonio forestale lombardo all’insegna di un 
turismo sostenibile e consapevole. Anche quest'anno vengono organizzate vacanze natura per 
bambini e ragazzi, in collaborazione con Legambiente. Da segnalare, per il 2014, le Settimane delle 
Foreste, nella Foresta Carpaneta (MN), Foresta Valle Intelvi (CO), Foresta Corni di Canzo (CO), 
Foresta Val Masino (SO). Inoltre in 3 foreste in provincia di Brescia: Foresta Gardesana occidentale 
(dal 14 al 20 Luglio), Foresta Val di Scalve (dal 27 Luglio al 2 Agosto), Foresta Val Grigna (dal 10 
al 17 Agosto) 
 
 
GESC ONLUS - GRUPPO ECOLOGICO STUDENTI COMASCHI 
Villa Carabba, via Garibaldi 6 - 22070 Montano Lucino (CO) 
tel. 3497154040 (Giovanni) - 3337371416 (Cristian) 
e-mail: gesc2000@yahoo.com 
www.gesc.org   -   Facebook.com/gesc.onlus 
 
Anche quest'anno l’associazione organizza il Campo Ecologico per l’Antincendio Boschivo a 
Tortolì, la capitale economica dell’Ogliastra, in Sardegna, in collaborazione con il Comune. I 
volontari sono a disposizione del Corpo Forestale per attività di pattugliamento, prevenzione, 
intervento attivo in caso di incendio. Il campo, che prevede anche escursioni e gite, è rivolto a chi ha 
tra 16 e 35 anni. 
Anche nel 2014 il campo si terrà in Agosto, con 2 turni di 15 giorni ciascuno. 
È possibile partecipare alle prime 2 settimane, alle seconde 2 o a tutte e 4. Nei mesi di Giugno e 
Luglio, presso la sede del GESC di Montano Lucino si tengono alcuni "selection camp". Chi vuole 
partecipare al campo estivo deve partecipare ad almeno uno di essi 
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ISTITUTO TETHYS 
viale G.B. Gadio, 2 (c/o Acquario Civico) - 20121 Milano 
tel. 0272001947 - fax 0286995011 
e-mail: tethys@tethys.org   -   www.tethys.org 
 
L'Istituto Tethys, fondato nel 1986, è un'organizzazione non governativa specializzata nella ricerca 
sui cetacei. Nell'ambito dei due progetti, “Cetacean Sanctuary Research” (Mar Ligure) e “Ionian 
Dolphin Project” (Grecia), organizza ogni anno una serie di campi/crociera dedicati agli appassionati 
di delfini e balene che vogliono contribuire alle campagne di ricerca e conservazione. Partecipanti di 
ogni nazionalità sono coinvolti nelle attività che comprendono: avvistamenti di balene e delfini, 
raccolta di dati in mare con metodologie avanzate, lezioni informali tenute dai ricercatori. La lingua 
parlata a bordo è l'Inglese. Il numero di partecipanti va da 5 a 11 persone. Sono previsti sconti sulle 
quote di partecipazione per gli studenti universitari. Possono partecipare ragazzi da 12 a 17 anni solo 
se accompagnati dai genitori. Nel 2014 le attività si svolgono dal 13 Aprile al 27 Settembre. 
L'Istituto ha anche una pagina FB dove approfondire i contenuti delle attività o porre domande 
 
 
LEGAMBIENTE 
Ufficio Volontariato Legambiente 
via Salaria, 403 - 00199 Roma 
tel. 0686268323-4-5-6 - fax 0623325776 
e-mail: volontariato@legambiente.it 
www.legambiente.it/volontariato/campi   -   Facebook.com/legambiente.onlus 
Circolo di Brescia - via Fenarolo, 36 - 25122 Brescia 
tel. 0303754151   -   www.legambientebrescia.it 
 
Associazione nazionale che si occupa di tutela dell'ambiente, difesa della salute dei cittadini, 
salvaguardia del patrimonio artistico italiano. Organizza moltissimi campi di lavoro in Italia e 
all'estero. Un campo è una breve esperienza nella quale si offre ai partecipanti la possibilità di 
realizzare concretamente un progetto di ripristino, tutela, valorizzazione dell’ambiente. E’ anche 
l’occasione per conoscere luoghi da tutelare, risorse del territorio e persone che hanno condiviso la 
stessa scelta di volontariato. Un modo pratico per mettersi in gioco e dare il proprio contributo alla 
salvaguardia del nostro territorio, ma anche un modo per imparare “sul campo” cosa significhi vivere 
in modo più sostenibile. La maggior parte dei campi dura 10-15 giorni. Vi possono partecipare da 2 
a 30 volontari, secondo il progetto e le finalità, ma lo standard è di 8-15 persone. Vi sono campi 
Nazionali (solo con volontari italiani) e Internazionali in Italia (2 volontari per paese). 
Legambiente propone anche per il 2014 un ampio programma di campi interessanti e divertenti che 
spazierà dalle isole minori (Alicudi, Favignana, Arcipelago Toscano, Asinara) alle cime montane 
(Carnia, Dolomiti, Pescomaggiore), dalle spiagge più belle (Posada, Gallipoli, Porto Cesareo) ai 
borghi più suggestivi (Noli, Alpignano, Anticoli Corrado), dai fondali più ricchi di vita e cultura 
(Plemmirio, Pozzuoli, Torre Guaceto) ai luoghi dove l'associazione realizza le sue campagne 
(Venezia, Roma, Arezzo, Finale Ligure). Attraverso i campi si potrà poi intervenire concretamente 
per la difesa della legalità (Brindisi, Petralia Soprana, Sala Biellese), del patrimonio culturale (Pollica, 
Paestum, Sernaglia della Battaglia) e della biodiversità (S. Rossore, Val Codera). Come sempre c'è 
un'ampia offerta di campi per i ragazzi dai 15 ai 17 anni che svolgeranno attività e laboratori su 
tematiche ambientali e si allarga quella per le famiglie con bambini, sia al mare che in montagna. Ci 
sono anche capi estivi per bambini da 6 a 14 anni. 
Il sito di Legambiente, alla pagina dedicata ai Campi di lavoro, permette una ricerca per tipologia 
partecipanti (adulti, famiglie, under 18), per Regioni/Province, per Settore 
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LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI 
via Udine 3/a - 43122 Parma 
tel. 0521273043 - fax 0521273419 
e-mail: info@lipu.it 
www.lipu.it   -   Facebook.com/LipuOnlus 
 
La LIPU si occupa della protezione dell’ambiente naturale ed in particolare dell’avifauna. Nell'ambito 
della tutela dell'ambiente e degli animali, la LIPU si occupa di conoscere, studiare e soprattutto 
aiutare le specie volatili. Grazie ai contributi dei soci ha collaborato ad aiutare molte specie rare o in 
estinzione. Organizza diversi campi in Italia, le attività proposte sono eterogenee (studio e 
protezione dei rapaci, pulizia dei sentieri, riparazione nidi artificiali, vigilanza antincendio). Vengono 
anche organizzati campi natura per bambini da 8 anni in su da metà Giugno a fine Luglio. I campi di 
lavoro, per over 18, iniziano ad Aprile per terminare a Ottobre, ma la LIPU accetta volontari, presso 
le proprie sedi locali, durante tutto l’arco dell’anno 
 
 
VIVARA Onlus - Associazione Amici delle Piccole Isole 
piazza Riario Sforza, 159 - 80139 Napoli 
via Scotti, 24 - 80079 Procida (NA) 
tel. 081290149 - 3477711979 (Roberto) - 3477984794 (Maurizio) 
e-mail: associazione@vivara.it   -   infoisole@uninav.it 
www.vivara.it 
 
L’associazione Vivara “amici delle piccole isole” Onlus, fondata a Napoli nel 1997, si occupa di 
tematiche naturalistiche ed in particolare dei problemi relativi alle piccole isole. L’associazione 
promuove studi e ricerche sul patrimonio naturalistico, storico e culturale. Organizza inoltre campi 
naturalistici sull’isola di Procida allo scopo di farne conoscere caratteristiche e peculiarità. Queste le 
attività: escursione sia a terra che via mare nelle principali zone di interesse storico e naturalistico 
dell’isola; giornata di Pescaturismo ad Ischia e Procida; attività di conoscenza e sensibilizzazione 
della Riserva Statale Isola di Vivara ancora inaccessibile; escursioni notturne per l’osservazione delle 
stelle; pulizia delle spiagge 
 
 
WWF 
Ufficio Turismo: via Po 25/c - 00198 Roma 
www.wwf.it   -   Facebook.com/wwfitalia 
www.wwfnature.it 
sede regionale Lombardia: Serre di via Tommaso da Cazzaniga - Milano 
tel. 02831331 - fax 0283133202 
e-mail: lombardia@wwf.it 
 
Il World Wide Fund for Nature è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della 
natura. Nato nel 1961, è presente nel mondo con 24 organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni 
affiliate e 222 uffici di programma in 96 paesi. Oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo con il loro 
aiuto permettono al WWF di sostenere la sua sfida: oltre 2.000 progetti concreti ogni anno per la 
tutela della biodiversità e per creare un mondo dove l'uomo possa vivere in armonia con la natura 
Il WWF permette di fare attività di volontariato presso le sue Oasi e organizza tantissime vacanze 
natura, per famiglie, adulti, bambini (7-14 anni) e ragazzi (14-17 anni). Per cercare tutte le proposte 
2014, bisogna consultare il portale www.wwfnature.it 
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WWOOF ITALIA - World Wide Opprtunities on Organic Farms 
via Casavecchia, 109 - 57022 Castagneto Carducci (LI) 
tel. e fax: 0565765001 
e-mail: info@wwoof.it 
www.wwoof.it 
 
E' referente italiano della Federazione Internazionale WWOOF - World-Wide Opportunities on 
Organic Farms (movimento che riunisce diverse fattorie, soprattutto nei paesi anglosassoni). 
L'intento del WWOOF è lo sviluppo dell'interesse e della conoscenza per l'agricoltura naturale come 
scelta di vita; per questo il WWOOF rende possibile il viaggiare intorno al mondo in maniera 
economica per poter collaborare dove sia richiesto e necessario. La lista italiana (di 640 fattorie) 
comprende fattorie biologiche, biodinamiche, permacolte e piccole comunità. Alcune fattorie vivono 
del loro lavoro e vendono i loro prodotti mentre altre sono abitazioni di campagna i cui abitanti 
mirano semplicemente all'autosufficienza. Chi ospita non si aspetta che i volontari conoscano molto 
dell'agricoltura, ma che siano ben disposti ad imparare condividendo in forma conviviale spazi e 
tempi della quotidianità rurale. L’associazione fornisce così indirizzi di aziende agricole italiane 
disponibili ad ospitare viaggiatori che si prestino a collaborare al lavoro agricolo a seconda delle loro 
attitudini e dei loro interessi. L’età minima richiesta per l’iscrizione è 18 anni. Il periodo minimo di 
permanenza minimo è di due settimane. Su Facebook c'è un gruppo aperto, Wwoof Italy, dove ci 
sono molte richieste di volontari 
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CAMPI ARCHEOLOGICI 
 
 
Le associazioni che organizzano questo tipo di campi operano, in genere, con sovvenzioni delle 
soprintendenze archeologiche, richiedono ai volontari una quota di partecipazione e l'iscrizione 
all'associazione, che può essere limitata al solo periodo del campo. I campi di lavoro associano 
sempre attività pratiche ad attività di tipo seminariale e di studio dove si insegna l'uso di 
strumentazioni e tecniche particolari. Ogni gruppo archeologico gestisce iniziative sul territorio, per 
tutta la durata dell'anno; spesso la collaborazione con le soprintendenze e con altri enti pubblici è 
continua e non limitata ai soli campi. Molte delle attività di scavo e ricerca avviate in Italia sono 
effettuate a cura dei diversi dipartimenti di archeologia delle Università italiane ed in genere sono 
aperte esclusivamente agli studenti. Di seguito forniamo un sintetico indirizzario delle associazioni e 
centri a noi noti, che organizzano campi di ricerca e scavo aperti a volontari e non necessariamente a 
studenti o professionisti del settore. Alcune grosse associazioni come Lunaria, Legambiente, WWF 
etc. (che abbiamo inserito nelle sezioni precedenti) hanno in programma anche campi archeologici. 
Comuni e province che hanno nel loro territorio siti archeologici organizzano direttamente, in alcuni 
casi, i campi di lavoro. Per un approfondimento si può consultare il sito della Direzione Generale per 
le Antichità (www.archeologia.beniculturali.it) dove è disponibile un archivio di schede, provenienti 
dagli Istituti periferici relative a scavi archeologici sul territorio italiano e altre informazioni utili. 
 
 
 

Realtà bresciane 
 
CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI 
Dipartimento Valcamonica e Lombardia 
via Sommavilla, 12 - 25050 Niardo (BS) 
tel. e fax 0364330439   -   e-mail: dip.ccsp@gmail.com 
www.simbolisullaroccia.it   -   Facebook.com/centrocamuno 
 
Anche nel 2014 viene organizzato l'annuale rilevamento di arte rupestre dell'area di Foppe di Nadro - 
Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (Brescia), finalizzato al 
completamento e all'integrazione della documentazione delle aree istoriate della media Valcamonica. 
Il "Recording Rock-Art Fieldwork" è finalizzato alla formazione di personale specializzato nella 
documentazione a rilievo dell'arte rupestre, con lezioni e incontri su tematiche inerenti l'arte 
preistorica. I lavori sul campo, che si articoleranno in due periodi distinti, integreranno la 
documentazione tradizionale delle incisioni, effettuata tramite rilievo a contatto su fogli di nylon, con 
l'applicazione di nuove metodologie. La prima parte (21 Luglio-3 Agosto) si concentrerà sulle 
seguenti attività: (sul campo) preparazione delle superfici, rilevamento delle incisioni su fogli di 
nylon, fotografia tecnica e cartografia delle rocce incise; (in laboratorio) digitalizzazione dei fogli di 
rilievo, elaborazione e ricomposizione al computer, catalogo, analisi e confronti con fonti 
archeologiche. La seconda fase (8-14 Settembre) verterà su: Fotopiano/Fotomosaico; 
Georeferenziazione delle rocce; Structure from Motion; Post-processing dei dati. Si può partecipare 
anche soltanto alla prima fase. Gli interessati dovranno inviare entro il 15 Giugno 2014 la domanda 
di partecipazione, corredata da curriculum (si prega di indicare solo le attività pertinenti alla ricerca 
archeologica e alla carriera accademica). La priorità verrà data agli studenti o laureati di archeologia, 
in caso di posti liberi verranno poi prese in considerazione anche le altre candidature. La quota di 
partecipazione è fissata in 200 Euro, comprensiva di iscrizione al Centro Camuno di Studi Preistorici 



 

Informagiovani - Comune di Brescia 31

LE ORME DELL’UOMO - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 
piazza Donatori di Sangue, 1 - 25040 Cerveno (BS) 
tel. 3408517548 - 3332875920 
e-mail: angelofossati@unicatt.it - ae.fossati@libero.it 
www.rupestre.net 
 
La Cooperativa, opera nel settore specializzato dell'archeologia rupestre. Le sue attività si muovono 
principalmente in due direzioni: la ricerca e lo studio delle raffigurazioni e la divulgazione dei risultati 
scientifici. Anche per il 2014 organizza con l’insegnamento di Preistoria e Protostoria dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia l’annuale campo scuola estivo rivolto alla ricerca e allo studio 
dell’arte rupestre in Valcamonica. È un’occasione per avvicinarsi allo straordinario repertorio 
figurativo preistorico della Valcamonica e imparare i metodi di studio dell’archeologia rupestre. Il 
campo è aperto a tutti, studenti, appassionati, archeologi e insegnanti. Si imparerà a ricercare, 
disegnare, catalogare e studiare le rocce incise dei siti La Bosca e Bial do Le Scale presso Paspardo 
(BS). È previsto l’utilizzo del laser scanning. Oltre ad una nutrita serie di conferenze serali su vari 
temi archeologici, verranno anche organizzate visite ai parchi di arte rupestre e ai musei della zona. 
Le date sono: 17 Luglio-7 Agosto 
 
 
 
 

Realtà nazionali 
 
 
ARCHEOCLUB D'ITALIA 
Sede nazionale: piazza Amba Alagi - 00199 Roma 
tel. 0644202250 - 0644202239 - fax 0623328898 
e-mail: segreterianazionale@archeoclubitalia.org 
www.archeoclubitalia.org 
Sede di Venezia: Isola del Lazzaretto Nuovo - 30141 Venezia 
tel./fax 0412444011 - 3391797011 
e-mail: info@lazzarettonuovo.com   -   info@archeove.com 
www.lazzarettonuovo.com   -   www.archeove.com 
 
Archeoclub conta circa 300 sezioni locali, alcune delle quali organizzano campi estivi. Sorta nel 1971 
come centro di documentazione archeologica ha esteso il suo interesse a tutti i beni culturali, di cui 
promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione. 
Esiste anche un sede di Brescia. Il presidente della sezione è Maria Susanna Viganò 
(susannavigano@email.it) 
Per l’estate 2014, tra i numerosi campi in programmazione, segnaliamo quelli della sede di Venezia, 
al Lazzaretto Nuovo, realizzati in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto, le Università Cà Foscari e IUAV di Venezia, 
Rempart Union pour le Patrimoine e l'Associazione Ekos Club (concessionaria dell'isola): 
- Campi di Ricerca “Junior” (10-14 anni): dal 29 Giugno al 12 Luglio (2 turni) 
- Campo Scuola di Archeologia: dal 24 al 30 Luglio 
- WorkCamp - Progetto RADIX “Siti archeologici veneziani da salvare”: dal 31 Luglio al 6 Agosto 
- Archaeology – Anthropology Fieldschool, in collaborazione con University of Western Australia: 
dal 12 al 17 Agosto 
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ARCHEODOMANI 
via Pallavicino 10 - 00149 Roma 
tel. 3397786192 
e-mail: archeodomani@gmail.com 
www.archeodomani.com   -   Facebook.com/Archeodomani 
 
Archeodomani, con la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, dal 
2007 realizza Campagne Estive di Ricerca Archeologica nel territorio del Casentino. In particolare, 
grazie alla collaborazione del Comune di Bibbiena (Arezzo), i lavori di scavo si concentrano in 
località Domo/Castellare, sul sito delle “Grandi Terme del Domo”. La Campagna è organizzata in 
moduli settimanali e rivolta a studenti universitari e ad appassionati di archeologia. Il programma 
della campagna prevede attività di scavo, rilievo e documentazione dei reperti ritrovati. I lavori sono 
arricchiti da una serie di lezioni d’approfondimento sulle metodologie di indagine archeologica. Nel 
2014 si comincia il 20 Luglio e si termina il 16 Agosto. Le attività saranno articolate in 4 moduli 
settimanali; comprenderanno tutte le fasi dell'indagine archeologica, dallo scavo stratigrafico al 
lavoro di rilievo e documentazione. Il costo di iscrizione al campo è di 210,00 Euro per una 
settimana. Riduzioni per chi partecipa a più settimane. Il costo è comprensivo di vitto, alloggio, 
assicurazione 
 
 
 
ARCHEOLOGIA VIVA 
via Bolognese, 165 - 50139 Firenze 
tel. 0555062303 - 0555062270 - fax 0555062298 
e-mail: archeologiaviva@giunti.it 
www.archeologiaviva.it 
 
Rivista Nazionale di Archeologia che organizza e promuove numerosi campi estivi di studio e scavo 
archeologico su tutto il territorio nazionale. 
Anche per l’estate 2014 è previsto uno scavo archeologico, in Agosto, a Ustica. Si tratta di uno 
scavo stratigrafico, condotto dalla Sezione archeologica della Soprintendenza per i Beni culturali di 
Palermo, nel Villaggio dei Faraglioni, uno dei più importanti insediamenti dell’età del Bronzo nel 
Mediterraneo. Archeologia Viva ha una pagina Facebook dove si trovano diverse notizie su scavi 
archeologici 
 
 
 
ARKEOS 
via San Pietro, 224 - 94100 Enna 
tel. 3333643403 - 3285896231- fax 0935/32697 
e-mail: arkeos@hotmail.com 
www.arkeos.eu 
 
Organizza la Quarta campagna di indagini archeologiche presso l'insediamento di Case Bastione 
(Villarosa - Enna), un vasto insediamento databile tra il IV e II millennio a.C. Attività: scavo 
stratigrafico del deposito preistorico, rilievo diretto, strumentale e laser scanner 3D; catalogazione e 
documentazione grafica e fotografica dei reperti, gestione informatizzata delle evidenze 
archeologiche 
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GIOVANI INSIEME - ONLUS 
via Quaranta, 16 - 10041 Carignano (TO) 
tel. 3203820822 
e-mail: giovaninsieme@tiscali.it 
www.giovani-insieme.it 
 
L’associazione tutela, promuove e valorizza beni artistici, storici, architettonici, la natura e 
l’ambiente, attraverso la proposta di cantieri estivi di vacanza-lavoro per giovani volontari di tutta 
Europa. I campi di lavoro sono destinati a volontari con età minima di 18 anni, ma ci sono settimane 
anche per adolescenti (14-18 anni). Si svolgono attività di: restauro, tutela ambientale, conservazione 
del patrimonio artistico e altro ancora. Inoltre, sport, teatro, musica e concerti. Nel 2014 gli sforzi 
dei cantieri sono concentrati nel restauro ed adeguamento di Villa Bona, sede dell'ex Palazzo 
Comunale di Carignano e futura sede dell'associazione. In specifico, i lavori consisteranno nella 
sistemazione dello scalone con balaustra e di alcune stanze con relativi serramenti. Turni settimanali 
dal 23 Giugno al 3 Agosto e dal 1 al 21 Settembre 
 
 
 
GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA 
www.gruppiarcheologici.org 
 
GRUPPO ARCHEOLOGICO AMBROSIANO 
viale Coni Zugna 5/a - 20144 Milano 
tel. 02878907 - 3494250620 
e-mail: infogaam@archeombrosiano.org 
www.archeoambrosiano.org   -   Facebook.com/ARCHEOGAAM 
 
Anche per l'estate 2014 sono in programma attività pratiche, laboratori e lezioni ai campi per i 
ragazzi e gli adulti 
 
GAR - GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO ONLUS 
via Baldo degli Ubaldi, 168 - 00167 Roma 
tel. 066385256 - fax 06700440437 
e-mail: info@gruppoarcheologico.it 
www.gruppoarcheologico.it 
 
Per l’estate 2014, il Gruppo Archeologico Romano organizza i seguenti campi: 

• Campo di Ischia di Castro (XXXVI Campagna di Ricerca Archeologica - scavo di siti di Età 
romana e medievale): 1° turno dal 7 al 20 Luglio, 2° turno dal 21 Luglio al 2 Agosto 

• Campo Monti della Tolfa (XXXIV Campagna di Ricerca Archeologica - scavo di siti di Età 
etrusca, romana e medievale): 1° turno dal 4 al 17 Agosto, 2° turno dal 18 al 31 Agosto 

• Campo di Farnese - Rofalco (XIX Campagna di Ricerca Archeologica - scavo di siti di Età 
etrusca): turno unico dal 3 al 17 Agosto 

• Campo di Falerii-Via Amerina (XXII Campagna di Ricerca Archeologica - scavo di siti di Età 
falisca e romana): 1° turno dal 21 Luglio al 3 Agosto, 2° turno dal 4 al 17 Agosto 

• Campo di Arlena di Castro (IV Campagna di Ricerca Archeologica - alla scoperta di 
Civitella, castello medievale) 1° turno dal 13 al 26 Luglio, 2° turno dal 17 al 31 Agosto 

(Per tutti i campi si può anche partecipare alla singola settimana) 
Il GAR organizza anche campi junior per giovanissimi da 8 a 14 anni 
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GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE 
via S. Maria, 6/e - 10122 Torino 
tel. 3888004094 
e-mail: segreteria@archeogat.it   -   www.archeogat.it 
 
Organizza cantieri di scavo (diretti da volontari, sempre sotto il controllo delle Soprintendenze 
locali) aperti a chiunque si interessi del passato dell'uomo e intenda dare il suo contributo attivo al 
progresso scientifico e alla valorizzazione dei beni storici, artistici italiani. I partecipanti sono 
affiancati da capisquadra che li seguono in tutte le attività del campo. E' riconfermato anche 
quest'anno lo scavo in Friuli: il sito interessato sarà il castello medievale di Attimis (Udine), le date 
dal 4 al 14 Agosto. Ci sarà inoltre un campo a Scolacium (CZ), a pochi passi dal Mar Ionio, con 2 
turni: 13-26 Luglio, 27 Luglio-9 Agosto 
 
 
KALAT - QLT PROJECT - Archeoclub Campobello di Licata 
via Trieste, 1 (c/o Centro Polivalente) - 92023 Campobello di Licata (AG) 
tel. e fax 0922883508 
e-mail: info@kalat.org   -   www.kalat.org   -   happening.kalat.org 
 
Progetto di turismo, di ricerca e di scoperta promosso in Sicilia dal 1995, che ha finora coinvolto 
oltre 1000 giovani appassionati, archeologi e ricercatori esteri e nazionali in 18 edizioni di Campi 
estivi Internazionali. Dopo la mappatura integrale dell'intero patrimonio archeologico del comune di 
Campobello di Licata e la scoperta di oltre 270 siti, ora Kalat promuove gli Happening giovanili, una 
nuova ed entusiasmante formula di turismo giovanile ed una innovativa iniziativa di sviluppo del 
territorio capace di coniugare la suggestione e l’attrattiva di laboratori sull’arte moderna con la 
passione culturale e civile della ricerca archeologica nei terreni confiscati alla mafia, con esperienze 
di scoperta dei saperi e dei sapori della Sicilia, oltre a visite guidate, lo svago di momenti musicali e 
bagni al mare nelle splendide coste di Licata. Gli Happening 2014 si svolgono dal 7 Luglio al 3 
Agosto (sessioni settimanali). La quota di iscrizione è di 210 Euro per una settimana (con sconti per 
chi si ferma più settimane e chi ha partecipato negli anni passati) 
 
 
SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA ONLUS 
Torre di Porta Villalta, via Micesio, 2 - 33100 Udine 
tel. e fax 043226560 
e-mail: sfaud@archeofriuli.it   –   direzione@archeofriuli.it 
www.archeofriuli.it 
 
La Società si propone di salvaguardare, promuovere e valorizzare il giacimento culturale costituito 
dai beni archeologici, con particolare riferimento alle realtà regionali. Per far questo essa compie 
molteplici attività che vanno dalla ricerca alle campagne di scavo. I campi archeologici sono cantieri 
di scavo e per partecipare ci si deve associare all'associazione. I campi sono riservati a ragazzi da 18 
anni in su. I partecipanti sono sempre affiancati da responsabili che li seguono in tutte le attività del 
campo (scavo, documentazione, rilievo, ecc.). I partecipanti devono essere attrezzati con scarponcini 
antinfortunio, guanti da lavoro, borraccia, copricapo, abbigliamento da campagna, ecc. Per tutti i 
campi c'è la possibilità di alloggio e vitto messo a disposizione dalla Società Friulana di Archeologia. 
Per l'estate 2014 sono previsti i seguenti campi: Codroipo, la Gradiscje (turni dal 3 al 27 Giugno); 
Moruzzo, villa rustica di Muris (turni dal 23 Giugno al 25 Luglio); Attimis, Castello Superiore (dal 4 
al 14 Agosto); Paestum-Salerno (dal 4 al 15 Giugno) 
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