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I campi di volontariato “I Care For...” - 2017
hanno riconoscimento di credito formativo 

dal Ministero Istruzione Università e Ricerca

CAMPI-VACANZA DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
In villaggi di Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia

“I Care for...” 2017

Per conoscere nuovi territori, sapori, storie, culture, custodite in piccoli angoli d'Europa...

I campi internazionali di volontariato organizzati da AdriaticGreeNet e club Unesco di Udine offrono giorni intensi di attività, eventi, incontri in luoghi
straordinari per le valenze culturali e ambientali che custodiscono e che hanno un valore rappresentativo della nostra comune cultura europea. Vogliamo
prendercene cura e contribuire a valorizzarle assieme alle comunità locali, perchè vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla “cura” del mondo.  Oltre
al piacere di fare assieme attività di volontariato davvero utili per la manutenzione di resti storici o ambienti naturali, sono previsti eventi di conoscenza del
territorio  circostante,  incontri  di  approfondimento,  momenti  di  conoscenza delle realtà associative locali  nostre partner  e...  tuffi  nella  cultura
enogastronomica locale... Insomma: sono giorni intensi, ma sicuramente indimenticabili, utili ma...dilettevoli!

Drežnik Grad (HR) 
18 – 25 Luglio

Počitelj-Stolac (BiH)
03 - 11 Agosto

Bač (SRB)
19 - 26 Agosto

Drežnik Grad (HR)
04 – 11 Settembre

Tutti i programmi dettagliati e le informazioni culturali sui luoghi che ci ospitano e che visiteremo sono visibili e scaricabili dal sito web:
www.adriaticgreenet.org/icarefor/2017/  o ricevibili inviando una mail a agnet.corrado@gmail.com 

Informazioni generali

durata del campo 8/9 giorni (7/8 notti)
Per saperne di più

puoi chiamare
il responsabile del progetto:

Corrado Altran
388 8546460

agnet.corrado@gmail.com

vuoi partecipare?

visita le pagine web di presentazione dei campi (oppure chiamaci al 388-
8546460) e una volta scelto quello cui vorresti partecipare scarica il 
modulo di iscrizione e spediscilo compilato per mail a 
agnet.corrado@gmail.com; le iscrizioni saranno confermate con il 
versamento del contributo previsto entro la data di inizio del campo

destinatari senza limite di età: da 0 a 99 anni

contributo
€250,00 (include: vitto, alloggio, assicurazione, tasse di 
soggiorno, spostamenti in loco, organizzazione)

logistica
ospitalità presso strutture o appartamenti comuni; la gestione del campo-
base (preparazione pasti e pulizie) sarà organizzata con il coinvolgimento 
dei partecipanti 

lingua del campo è sufficiente una conoscenza minima dell’inglese

documenti
per cittadini UE è sufficiente la carta d’identità o il passaporto. Per i 
minorenni non accompagnati un permesso firmato dai genitori che 
invieremo all'atto dell'iscrizione
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