Network europeo per il volontariato sociale
Sede legale: Via Mico Geraci 35 – 90125 Palermo
Sede operativa: Via Sampolo 42 – 90143 Palermo
info@informa-giovani.net
pec@pec.informa-giovani.org
Tel. +39 347.8289552 - 393.9629434 -366.2385651

ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI
Attività di volontariato nell’ambito del Programma ESC – Stagione 2022

Gruppo: internazionale. 13 volontari incluso il coordinatore
Gruppo: internazionale. Ogni campo coinvolgerà volontari con minori opportunità (giovani disoccupati, NEET,
giovani migranti, giovani che non hanno terminato il percorso scolastico).
Durata: 16 giorni (inclusi i 2 giorni di viaggio).
Ore di lavoro: circa 6 ore al giorno.
Camp-leaders: esperti camp-leader e host faciliteranno il lavoro dei volontari e li supporteranno prima del loro
arrivo con informazioni sulla logistica e sul viaggio.
Lingua: inglese.
Assicurazione: InformaGiovani fornirà ai volontari assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso
terzi. L’assicurazione sarà garantita per l’intera durata dell’attività. I partecipanti dovranno portare con sé la
propria tessera sanitaria europea.
Infosheet: sarà inviato alle organizzazioni di supporto o al volontario un mese prima dell’inizio dell’attività.
Spese di viaggio: rimborso sino a Euro 20,00.
Pocket money: i volontari riceveranno Euro 80 da InformaGiovani (ovvero Euro 5,00 per ogni giorno di attività,
giorni di viaggio inclusi).
Importante. I partecipanti devono iscriversi a PASS. Dovranno anche compilare un report online alla fine
dell’attività.
NOTA: la partecipazione è gratuita, in quanto le attività sono finanziate dal Programma Corpo Europeo di
Solidarietà - Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità.
CODICE/NOME

Luogo

DATE (GG/MM/AAAA)

Tipologia

N° vol.

Età

IG22-02-ESC
Biviere di Gela 1

Biviere di Gela (Sicilia), Italia

28/06/2022 - 13/07/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

IG22-03-ESC
Isola delle Femmine 1

Isola delle Femmine (Sicilia), Italia

03/07/2022 - 18/07/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

IG22-01-ESC
Geraci Siculo 1

Geraci Siculo (Sicilia), Italia

06/07/2022 - 21/07/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

IG22-04-ESC
Isola delle Femmine 2

Isola delle Femmine (Sicilia), Italia

20/07/2022 - 04/08/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

IG22-06-ESC
Geraci Siculo 2

Geraci Siculo (Sicilia), Italia

26/07/2022 - 10/08/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

IG22-05-ESC
Biviere di Gela 2

Biviere di Gela (Sicilia), Italia

08/08/2022 - 23/08/2022

Manuale,
ambientale

9 (+3 locali) + 1L

18-30

Partner di ALLIANCE of Voluntary
Service Organizations

________________

IG22-01-ESC e IG22-06-ESC
Geraci Siculo

IG22-01 - ESC Geraci Siculo 1 - 06/07/2022 - 21/07/2022 (clicca qui per candidarti)
IG22-06 - ESC Geraci Siculo 2 - 26/07/2022 - 10/08/2022 (clicca qui per candidarti)
*PER FAVORE TENERE PRESENTE che le date sono in formato GG/MM/AAAA
Luogo: Geraci Siculo (Sicilia)
Numero di volontari: 12 + 1L
Età min/max: 18/30
Tipo di lavoro: MANUALE, AMBIENTALE
Osservazioni: interesse verso le tematiche ambientali legate al riciclo e alla riduzione dell’utilizzo della plastica. Capacità di
adattamento a condizioni di alloggio semplici.
Partner locale: il Comune di Geraci Siculo si trova in una bellissima zona del Parco Regionale delle Madonie, luogo perfetto
per gli amanti della montagna e della natura. Geraci Siculo è un piccolo paese situato sulla cima di una montagna, con una
vista spettacolare. Un luogo strategico per esplorare le campagne siciliane.
Descrizione del lavoro: i volontari saranno coinvolti nella pulizia e nella manutenzione delle aree pubbliche, delle strade e
degli spazi pubblici, della zona delle rovine di un castello e di un sentiero nel bosco. I volontari lavoreranno a fianco dei
volontari locali e dei lavoratori della pubblica amministrazione responsabili dell’area verde.
Importante: Nel pomeriggio, i volontari lavoreranno insieme per creare un evento/campagna per aumentare la
consapevolezza sul riciclo e sulla riduzione del consumo di plastica e sui suoi tempi di decomposizione. Quest’attività
supporterà l’attuale iniziativa “plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente e supportata dal Comune.
Vitto e alloggio: l’alloggio sarà in una scuola situata nel paese. I volontari dormiranno nella palestra su dei materassi da
campeggio gonfiabili che verranno forniti dall’ente ospitante.
Importante! I volontari devono portare il proprio sacco a pelo estivo o due lenzuola e federa.
La scuola è fornita di una cucina che i volontari useranno per preparare i pasti in gruppo; il cibo da cucinare verrà fornito
dall’organizzazione ospitante. All’interno della scuola sono disponibili bagni con docce con acqua calda. Internet non è
disponibile all’interno dell’edificio.
Requisiti speciali: Geraci Siculo è un piccolo paese di montagna. Questo campo è adatto per chi desidera vivere in un piccolo
paese e per gli amanti della natura e dell’hiking.
Luogo e tempo libero: nel tempo libero i volontari possono fare passeggiate nelle montagne intorno a Geraci Siculo, luogo
ricco di bellissimi cammini. In paese sono presenti dei campi da calcio e da tennis. Geraci Siculo è molto isolato, si può
prendere un giorno libero per andare a Palermo o a Cefalù (al mare) con i mezzi pubblici, ma bisogna tenere conto che
passano pochissimi autobus al giorno e che molto spesso partono al mattino presto. Si suggerisce di affittare un veicolo
privato, il cui costo può essere suddiviso tra i volontari.
Aeroporto più vicino: Palermo (PMO).
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IG22-03-ESC e IG22-04-ESC
Isola delle Femmine

IG22-03-ESC - Isola delle Femmine 1 - 03/07/2022-18/07/2022 (clicca qui per candidarti)
IG22-04-ESC - Isola delle Femmine 2 - 20/07/2022-04/08/2022 (clicca qui per candidarti)
*PER FAVORE TENERE PRESENTE che le date sono in formato GG/MM/AAAA
Luogo: Isola delle Femmine (Sicilia)
Numero di volontari: 12 + 1L
Età min./max.: 18/30
Tipo di lavoro: MANUALE, AMBIENTALE
Osservazioni: essere in grado di nuotare è obbligatorio. Interesse verso le tematiche ambientali e la protezione del mare e
della costa. Capacità di adattamento a condizioni di alloggio semplici.
Partner locali: Isola delle Femmine è una riserva naturale stabilita nel 1997 dalla Regione Sicilia e gestita dalla LIPU (Lega
Italiana Protezione Uccelli) dal 1998. Questa piccola isola disabitata si trova in un punto strategico per la migrazione di una
specifica specie di uccelli chiamata Gabbiano reale (Larus michahellis), in quanto quest’area permette loro di riposarsi dopo
la migrazione e di riprodursi. A causa dei tagli finanziari, il supporto ricevuto dalla Riserva per la manutenzione dell’area non
è sufficiente rispetto a quanto sarebbe necessario. Questo è il motivo per cui InformaGiovani e LIPU organizzano insieme
ogni anno dei campi di volontariato per supportare il mantenimento della riserva naturale e sensibilizzare la popolazione
locale nei confronti del luogo.
Descrizione del lavoro: il lavoro verrà svolto presso la Riserva Naturale Orientata di Isola delle Femmine, piccola isola
disabitata in mezzo al mare, per cui è obbligatorio saper nuotare!
I volontari supporteranno lo staff della riserva naturale nel ripristino della flora piantando nuove piante (quest’azione è parte
di un piano trentennale avviato dalla LIPU), manutenzione della vegetazione esistente (innaffiare le piante), manutenzione
dell’area protetta (ricostruzione dei sentieri di pietra). Pulizia dell’area protetta (l’area è soggetta a vari flussi marini che
portano spazzatura dal mare). Il lavoro verrà svolto principalmente di mattina e in caso di vento o pioggia verrà posticipato
ad un altro momento o giorno. Il lavoro può essere stancante e duro a causa delle alte temperature e del sole siciliano
(cappello e crema solare sono obbligatori).
Importante. Nel pomeriggio, i volontari lavoreranno insieme per creare un evento/campagna per aumentare la
consapevolezza sui rifiuti nel mare e sui problemi ambientali causati dall’essere umano, sulla riduzione della plastica e
sull’impatto sui mari di un’incorrette gestione della spazzatura.
Vitto e alloggio: i volontari saranno ospitati in campeggio. Verranno forniti tende e materassi gonfiabili, nonché il cibo che i
volontari aiuteranno a preparare, organizzandosi in turni.
Importante! I volontari devono portare il proprio sacco a pelo estivo o due lenzuola e federa.
Luogo e tempo libero: Isola delle Femmine è un paesino situato nel Nord-Ovest della Sicilia, in provincia di Palermo. Essendo
una località di mare, i volontari possono passare il proprio tempo libero in spiaggia, facendo sport acquatici, snorkeling, ecc.
Isola è collegata a Palermo da bus e treni, per cui nel tempo libero vale la pena visitare questa splendida città ricca di cose da
vedere.
Aeroporto più vicino: Palermo (PMO).
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IG22-02-ESC e IG22-05-ESC
Biviere di Gela

IG22-02-ESC - Biviere di Gela 1 - 28/06/2022 - 13/07/2022 (clicca qui per candidarti)
IG22-05-ESC - Biviere di Gela 2 - 08/08/2022 - 23/08/2022 (clicca qui per candidarti)
*PER FAVORE TENERE PRESENTE che le date sono in formato GG/MM/AAAA
Luogo: Biviere di Gela (Sicilia)
Numero di volontari: 12 + 1L
Età min./max.: 18/30
Tipo di lavoro: MANUALE, AMBIENTALE
Osservazioni: interesse verso le tematiche ambientali relative all’agricoltura intensiva, all’uso massivo della plastica
nell’industria agricola e al suo impatto. Capacità di adattamento a condizioni di alloggio molto semplici.
Partner locali: Biviere di Gela è una riserva naturale istituita nel 1997 dalla Regione Sicilia e gestita dalla LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli). Per la sua posizione geografica e le condizioni climatiche, il lago Biviere (il maggiore lago costiero siciliano
e uno dei pochi laghi naturali rimasti) è uno dei più importanti specchi d’acqua della Sicilia per migliaia di uccelli (anatre,
aironi ecc.) che si fermano lì durante la migrazione o che vi svernano nei mesi più freddi. Le attività nel territorio circostante,
come l’agricoltura intensiva e la costruzione di argini e drenaggi per scopi agricoli, costituiscono una continua minaccia per la
sopravvivenza dell’habitat delle zone umide. A causa dei tagli finanziari, il supporto ricevuto dalla Riserva per la
manutenzione dell’area non è sufficiente rispetto a quanto sarebbe necessario. Questo è il motivo per cui InformaGiovani e
LIPU organizzano insieme campi di volontariato per supportare il mantenimento della riserva naturale e sensibilizzare la
popolazione locale nei confronti del luogo.
Descrizione del lavoro: i volontari supporteranno lo staff locale nella manutenzione del luogo e della vegetazione per la
prevenzione del rischio di incendio, delle strutture per i visitatori e dei cartelli informativi per promuovere e facilitare la
fruizione sostenibile dell’area. Il lavoro di manutenzione sarà svolto principalmente al mattino.
Importante. Nel pomeriggio, I volontari definiranno una strategia (evento/campagna) per aumentare la consapevolezza sui
pericolosi effetti della diffusione dell’agricoltura intensiva nel territorio e sull’uso massivo della plastica nell’agricoltura
industriale e il suo impatto sull’ambiente.
Vitto e alloggio: i volontari dormiranno nella Riserva Naturala in parte in un edificio in una stanza condivisa con letti a
castello e in parte in tende all’esterno. All’esterno verranno predisposte per tutti delle docce solari e una cucina. I pasti
saranno preparati dai volontari in gruppo utilizzando una cucina da campeggio e il cibo da cucinare sarà fornito
dall'organizzazione ospitante. Non è presente Wi-Fi nella struttura ospitante.
Importante! I volontari devono portare il proprio sacco a pelo estivo o due lenzuola e una federa.
Requisiti speciali: Biviere di Gela è una Riserva Naturale situata nei pressi della cittadina di Gela. Questo campo è adatto agli
amanti della natura interessati alle problematiche ambientali, disposti al lavoro manuale e ad uno stile di vita di base.
Luogo e tempo libero: nel tempo libero potrete visitare il piccolo paese di Gela e le sue spiagge. Gela non è ben collegata in
termini di mezzi pubblici: per visitare le principali città più vicine (es. Agrigento 80km, Noto 110km, Siracusa 150km) durante
la giornata libera, è meglio noleggiare un veicolo privato, i cui costi possono essere divisi tra i volontari.
Aeroporto più vicino: Catania (CTA), Palermo (PMO).
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