
• Campi di volontariato internazionale
• Camp America
• Summer jobs

ESPERIENZE BREVI



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

Molte sono le opportunità per i giovani che hanno veramente 
voglia di mettersi in gioco sperimentando situazione diverse a 
contatto con persone e culture anche molto lontane dalla sua 
realtà, in attività di volontariato che, oltre a portare un aiuto diretto 
e concreto al contesto sociale in cui si opera, contribuiscono alla 
formazione individuale attraverso la acquisizione ed di moltissime 
competenze e conoscenze.

http://www.informagiovani.fe.it/p/200/campi-di-volontariato-internazionale.html



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

I campi internazionali sono esperienze di volontariato 
che possono prevedere attività di costruzione, restauro, 
animazione ed educazione non formale, formazione alla 
pace e ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e 
tanto altro ancora a cui possono partecipare persone di 
tutte le età, a partire dai 16-17 anni



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

• Cosa serve? 
Motivazione, impegno, elasticità mentale e spirito di adattamento.

• Cosa NON E' un campo di volontariato? 
Non è un corso di lingua e nemmeno un'occasione per farsi una vacanza a basso costo in una 
meta lontana!
• Che cosa ci possiamo aspettare?
Un contatto diretto e non mediato da sovrastrutture turistiche con la comunità locale, con la 
possibilità di allargare i nostri orizzonti culturali facendo un'esperienza unica; nuove amicizie con 
ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo; il miglioramento delle nostre competenze 
linguistiche attraverso la loro pratica nella vita quotidiana; l'acquisizione e/o il potenziamento di 
competenze "trasversali" (capacità di lavorare in gruppo, di mediazione, di organizzazione, di 
ascolto e comunicazione ecc.) che andranno ad arricchire il nostro curriculum; l'accrescimento dello 
spirito di solidarietà e di comprensione ... e molto altro!



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

• Come posso trovare il progetto che fa per me? 
semplicemente visitando i siti elencati sotto: tutti forniscono spiegazioni molto dettagliate sia 
generali che sui singoli progetti; si può attuare una ricerca nei loro data base sia per Paese che per 
tema, in un determinato arco di tempo.

• Quanto costa? 
Le spese di viaggio sono sempre a carico del partecipante; oltre a questo viene richiesta la quota di 
associazione ed un piccolo contributo per le spese di vitto ed alloggio (sempre molto spartano!) -
per un totale che si aggira intorno ai 150/200  euro per i soggiorni in Europa ed un po' di più (extra-
fee) per quelli nei Paesi extra-europei.



CAMPI DI VOLONTARIATO 
INTERNAZIONALE

• IBO Italia (Ferrara): www.iboitalia.org/it/campi-di-lavoro/campi
• LUNARIA - www.lunaria.org
• YAP ITALIA - http://www.yap.it/campi-di-lavoro
• ASS.NE INFORMAGIOVANI - www.campidivolontariato.org
• SCI ITALIA - http://www.sci-italia.it/
• OIKOS - http://www.oikos.org/campi/default.htm



SUMMER JOBS
Lavori di vario genere soprattutto nel settore del 
turismo e dell’accoglienza: bar, pubs, ristoranti, 
alberghi, campeggi, strutture turistiche, villaggi 
vacanza, ostelli, parchi naturali, parchi a 
soggetto, piscine, ecc
Altre opportunità nel settore dell’agricoltura.

SUMMER JOBS



SUMMER JOBS

• Accompagnatori 
nei soggiorni di studio all’estero
http://www.informagiovani.fe.it/p/188/accompagnatori-nei-soggiorni-di-studio.html

medici, infermieri, group leader, assistenti per minori diversamente abili, 
activity leader, trasfertisti back to back, esperti hip hop, assistente per disabili, 
insegnanti di danza moderna, responsabili attività sportive, responsabili attività teatrali

SUMMER JOBS



SUMMER JOBS
Lavoro nei villaggi turistici
http://www.informagiovani.fe.it/p/22/animazione-turistica.html

- ANIMATORI
animatore di contatto, animatore musicista e teatrale, cabarettisti, ecc., animatore responsabile ristorante,
animatore assistente, animatore per baby;

- TECNICI-ARTISTI
coreografo/a, costumista, grafico cartellonista, vetro-tessuto, ceramista, tecnico del suono e delle luci, disc-
jockey; 

- INSEGNANTI
bridge, informatica, tennis, golf, nuoto, canoa, vela, wind-surf, sci nautico, sub, scherma, equitazione, tiro con
l'arco, sci alpino; 

- PROFESSIONALITA' DELLA RISTORAZIONE
chef/capo-partita, pasticciere, chef di bar e di sala; 

- ALTRE
hostess, commessa boutique, autista traffico, guida turistica, amministratore, p.r., infermiere, manutentore,
perito industriale, elettricista, governante.

SUMMER JOBS



SUMMER JOBS

EWEP - European Work Experience Programme Ltd
www.ewep.com
servizi: 
Ricerca di lavoro (colloqui per i candidati selezionati), sistemazione (anche presso 
famiglie), corsi di lingua; assistenza amministrativa: iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale, apertura di un conto corrente, pratiche per il rimborso delle tasse, help line
Il lavoro è nei settori del commercio, accoglienza, ristorazione. 
costi: £272.00 (£30.00 iscrizione + £242.00 quota agenzia, servizio di collocamento).
requisiti: età superiore a 18 anni, disponibilità a lavorare per un periodo minimo di 2 
mesi, buona conoscenza dell'inglese, cittadinanza europea 
Tutte le informazioni dettagliate nel sito.

HOLIDAYS EMPIRE
www.holidaysempire.com
Propone diversi "pacchetti" tra cui uno dei più conosciuti è "Project London": opportunità
di lavoro, ricerca di sistemazione + eventuale corso di inglese.
costi: 229 euro (+ 30 in alta stagione)
requisiti: - Minimo di permanenza 2 Mesi + eventuali settimane di corso di inglese, 
Cittadinanza Europea, Età massima 35 anni   

SUMMER JOBS
AGENZIE DI SERVIZI



https://www.seasonworkers.com/





https://www.campamerica.co.uk/

Lavorare in un Summer Camp americano è una occasione unica di fare qualcosa di 
nuovo e diverso: sperimentare l'immersione in una nuova cultura, viaggiare ed 
incontrare ragazzi e persone di tutto il mondo.

CAMP AMERICA è un programma molto famoso di scambi culturali che dal 1969 offre 
l'opportunità di trascorrere l' estate vivendo e lavorando in un summer Camp negli Stati 
Uniti; il personale viene reclutato da tutto il mondo.
Ci sono molti tipi diversi di Summer Camps, sparsi per tutti gli States: nella sua 
presentazione Sara Rossi vi spiegherà quali sono le diverse tipologie di campo, in quali 
stati si trovano, quali sono i profili richiesti, quali i requisiti da possedere, come si 
presenta la candidatura e quanto costa.

HAI VOGLIA DI PASSARE LA PROSSIMA ESTATE NEGLI STATI  UNITI?



• Avere 18 anni entro il 1 di Giugno e non avere piu’ di 36 anni;
• Essere disposti a partire tra il 1 di Maggio e massimo fino al 20 di Giugno;
• Esperienza con bambini e ragazzi e/o avere esperienza in una disciplina (esempio: 
sport, musica ed ecc...);
• Fedina penale pulita;
• Stato di salute mentale e fisica buona;
• Avere una buon/ottima conoscenza della lingua inglese;
• Per Campower, bisogna essere uno studente;
• VOGLIA DI PASSARE UN’ESTATE NEGLI STATI UNITI!!!

Requisiti per Camp America & Campower:

https://www.campamerica.co.uk/



orario: 10.30.00-13.00 – Sala del Consiglio Comunale, piazza Municipale, 2 - Ferrara

L'incontro è pubblico e gratuito ma riservato a giovani di età non superiore ai 36 anni 
(Summer Camps) e/o ragazze (purtroppo gli americani non richiedono au pair maschi) di 
età non superiore ai 26 anni (Au Pair).
Per partecipare, inviare una mail a informagiovani@comune.fe.it, indicando in oggetto: 
"SUMMER CAMP - AU PAIR USA"

L'incontro è condotto da Sara Rossi, collaboratrice ed intervistatrice per A u Pair in 
America & Camp America, ex au pair negli Stati Uniti .

VUOI SAPERNE DI PIU’?

IGXTE - CAMP AMERICA e AU PAIR IN AMERICA
Mercoledì, 9 marzo 2016


