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Volunteer In The World è una giovane organizzazione no-profit

londinese, nata dal desiderio di offrire ad ognuno un modo semplice per trovare il
progetto che fa più al caso proprio, tra una vasta gamma di: progetti di volontariato,
progetti di alternanza scuola lavoro, viaggi etici e gite scolastiche nel settore sociale.

Il suo obiettivo è nello specifico quello di offrire consulenza e, al contempo, diverse
opportunità, affinché chiunque possa scegliere ciò che ritiene più appropriato.
Vuole creare una rete che colleghi facilmente i volontari ad organizzazioni etiche di
volontariato.

Vuole, in definitiva, essere un punto d’incontro tra domanda ed offerta di volontariato,
in una realtà senza competizione, ma solo di unione.

Volunteer In The World crede nel volontariato come occasione per migliorare noi stessi
ed il mondo in cui viviamo, nonché come opportunità per mettere in discussione ciò che
siamo stati fino ad ora.

Il volontariato ci ricorda che siamo uomini, ci ricorda quanto siamo piccoli e che da soli
non siamo nulla.



• Charity, No-Profit, fondata nel 2016

• Promuove il volontariato a 360 gradi

• Offre diverse esperienze di   
volontariato in tutto il mondo

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

• Collabora con altre ONG, offrendo
volontari

CHI SIAMO?
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Volontariato e 
Viaggio all’Estero

• Perche’ far volontariato?

• Che attivita’ scegliere?

• Come scegliere una
organizzazione di volontariato?

•Cosa considerare?

• Salute e Sicurezza

• Precauzioni

• Opportunita’ con VITW





Perche’ far volontariato?

• Ampliare gli orizzonti

• Viaggiare da 1 a quante settimane uno
desidera

• Esperienze “lavorative” e formative

• Acquisire competenze e certificazioni

• Migliorare il proprio curriculum

• Ottenere crediti

• Diventare indipendenti

• Pausa dallo studio

• Occasione per pensare al futuro



Opportunita’
www.volunteerintheworld.com

http://www.volunteerintheworld.com/


Che attivita’ scegliere?

• Volontariato

•Alternanza scuola/lavoro

• Viaggi sostenibili

• Assistenza communita’ locali

• Progetti di costruzione

• Assistenza medica e sanitaria

• Attivita’ educative

• Attivita’ sportive (calcio, surf ….)



• Offre progetti strutturati

• Esperienze esclusive

• Aiuta a pianificare il viaggio

• Offre supporto nel paese

• Fa incontrare volontari di tutti i
paesi

• Rassicura la tua famiglia

Perche’ scegliere
un’organizzazione di 

volontariato?



Quanto costa?

• I progetti richiedono un 
contributo finanziario

• Dipende da duranta, vitto, 
alloggio, personale,  attrezzatura e 
training

• Importante controllare cosa e’ 
incluso: 

- Vitto e Alloggio?
- Trasferimento Aeroporto?
- Supporto prima e durante?



In quali paesi del mondo posso andare se ho 

dai 16 anni in su?...



Progetti Extra Europa
India

Indonesia

Costa Rica

Zambia

Uganda

Ghana

Progetti Europa

Londra

Valencia

Berlino

Bologna

Volunteer In The World



In quali paesi del mondo posso andare se 
sono maggiorenne?



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• L'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64 istitutiva del Servizio Civile

Nazionale, prevede che i giovani volontari possano prestare la propria attività

anche presso "enti e amministrazioni operanti all'estero, nell'ambito di iniziative

assunte dall'Unione Europea, nonché in strutture per interventi di pacificazione e

cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa UE o da organismi internazionali

operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa".

• I bandi di SCN all'estero hanno cadenza annuale e normalmente vengono banditi

insieme a quelli per l'Italia. Ci sono piu’ o meno 650 posti all’estero per anno.

• AREE D’INTERVENTO: Formazione in materia di commercio estero,

cooperazione, interventi peacekeeping, interventi ricostruzione post conflitto,

interventi a seguito di calamità naturali, sostegno comunità di italiani all'estero,

assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale,

educazione e promozione culturale e altro ......

• DURATA: Il servizio dura 12 mesi come il Servizio Civile effettuato sul territorio

nazionale ed è prevista una permanenza all'estero di almeno 10 mesi.

• ETA’: dai 18 ai 29 (e 364 giorni) al momento della domanda

http://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/legge/legge_64_2001_istscn/


SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• COME CANDIDARSI: Per candidarsi bisogna attendere che vengano pubblicati i
bandi di SCN. A questo punto i giovani interessati devono presentare la propria domanda
di partecipazione direttamente all’Ente secondo i tempi e le modalità previste dal bando.

• FORMAZIONE: La prima fase di servizio coincide con un periodo di formazione che,
orientativamente, ha la durata di un mese e si svolge in Italia. Si parte dalla formazione
generale che fornisce le linee guida su quelli che sono i valori fondanti dell’esperienza di
SCN, proseguendo con la formazione specifica che caratterizza ciascun progetto in maniera
peculiare e funzionale a ciò che il volontario andrà a svolgere, concludendo con la
formazione in itinere.

• RETRIBUZIONE: Per i volontari impegnati in progetti all'estero, in aggiunta al
compenso mensile di €433,80 netti, sono previsti:

✓ una indennità estero di €15 giornalieri corrisposta agli interessati per tutto il periodo di
effettiva permanenza all'estero;

✓ un contributo per il vitto e l'alloggio di €20 giornalieri per tutto il periodo di effettiva
permanenza all'estero corrisposto dal Dipartimento all'Ente di Servizio Civile.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle
spese del viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto
(ed un eventuale rientro, se previsto dal progetto approvato).

Per attività all'estero è previsto il rimborso di vitto e alloggio.



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
• Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al primo decreto legislativo della legge

delega di riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n. 106): quello relativo al

nuovo servizio civile universale. Il provvedimento modifica il sistema del servizio

civile nazionale – istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto

legislativo 5 aprile 2002 n.77.

• Il servizio civile diventa universale, ovvero punta ad accogliere tutte le richieste di

partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare

un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro

competenze utili a migliorare la loro occupabilità.

• Di particolare rilievo sono anche la possibilità di partecipare per i giovani stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia, un contributo concreto alla loro inclusione

sociale, e la priorità attribuita a quei progetti che si dimostrino meglio in grado di

coinvolgere i giovani meno favoriti e più fragili da un punto di vista di condizioni

sociali



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
• Le finalità del servizio civile universale sono perseguite mediante programmi di

intervento nei settori dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale

e della riqualificazione urbana, del patrimonio storico, artistico e culturale,

dell’educazione e promozione culturale e dello sport, dell’agricoltura in zona di

montagna e sociale, della biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani,

della cooperazione allo sviluppo, della promozione della cultura italiana all’estero e

del sostegno alle comunità di italiani all’estero.

• Per i giovani operatori volontari viene introdotto un modello flessibile di servizio

civile con una durata da modulare in base alle esigenze di vita e di lavoro (otto-

dodici mesi) ed è prevista la possibilità di definire criteri per il riconoscimento e la

valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il periodo di servizio.

• Agli operatori volontari impegnati in interventi da realizzarsi in Italia, è offerta

la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo di tre mesi, in uno dei Paesi

dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione

nonché di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile, ovvero in

alternativa di usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso

al mercato del lavoro.



SITI UTILI:

www.serviziocivile.gov.it

www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it

www.focsiv.it

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it/
http://www.focsiv.it/


SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
• Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato

internazionale di breve/medio/lungo periodo all'estero.

• Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi

all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no-profit.

• Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un programma di volontariato

internazionale finanziato dalla Commissione Europea all'interno del

programma Erasmus+ e ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani.

• Il finanziamento della Commissione Europea comprende:

✓ copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario;

✓ rimborso delle spese di viaggio fino a massimale;

✓ assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all'estero;

✓ formazione linguistica del paese di destinazione.

• AREE D’INTERVENTO: dall'assistenza ai disabili, agli anziani o agli ammalati

all'animazione con i bambini, gli adolescenti o i giovani, dall'educazione

ambientale all'ecologia allo sviluppo sostenibile, dalla cultura alle arti, dalla

musica al teatro, e a tanto altro ancora.



SITI UTILI:

www.serviziovolontariatoeuropeo.it

www.scambieuropei.info

www.you-net.eu/sve

www.volontariatointernazionale.org

http://www.serviziovolontariatoeuropeo.it/
http://www.scambieuropei.info/
http://www.you-net.eu/sve
http://www.volontariatointernazionale.org/


Altri siti dove trovare opportunita’ di
volontariato, di tirocinio e lavorative
all’estero: 

www.salto-youth.net

www.campidivolontariato.org

www.yap.it

www.carriereinternazionali.com

www.garanziagiovani.gov.it

www.mobilitasonline.net

http://www.campidivolontariato.org/
http://www.campidivolontariato.org/
http://www.yap.it/
http://www.carriereinternazionali.com/
http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.mobilitasonline.net/


Volunteer In The World www.volunteerintheworld.com
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GRAZIE 
per l’attenzione


