
16-20 giugno
con il Club Alpino Italiano - Sezione di Parma presso il Rifugio 
Mariotti al Lago Santo (Corniglio). Approfondiremo: natura e mon-
tagna. Faremo: manutenzione sentieri e attività di servizio per il 
rifugio. Escursioni e prove di arrampicata. Età: dai 16 anni.

16-20 giugno
con l’associazione Legambiente ValTermina, presso il Lido Val-
termina, a Traversetolo. Approfondiremo: natura e biodiversità. 
Faremo: pulizia, potatura, realizzazione di un pannello didattico, 
ripristino e manutenzione sentieri. Pernottamento in tenda. Età: dai 
15 anni.

22-28 giugno
con l’associazione Pozzo di Sicar, via Budellungo 20, a Parma. Ap-
profondiremo: accoglienza e interculturalità. Faremo: piccoli lavori 
manuali, attività con le ospiti, preparazione e partecipazione alla 
Festa Multiculturale a Collecchio. Età: dai 16 anni.

22-29 giugno e 29 giugno - 6 luglio
con la Festa Multiculturale, presso il parco Nevicati, a Collecchio. 
Approfondiremo: interculturalità e migrazioni. Faremo: allestimento e 
servizi. Età: dai 15 anni.

5-12 luglio
con la Scuola della Pace della Comunità di S.Egidio, presso la 
Casa S.Giovanni a Siccomonte (Fidenza). Approfondiremo: inter-
culturalità, gioco e convivenza. Faremo: attività per bambini all’in-
terno del centro estivo. Età: dai 16 anni.

9-14 luglio e 3-8 settembre
col Coordinamento Provinciale Protezione Civile Volontaria, pres-
so l’Appennino parmense (luogo in via di definizione). Approfondi-

remo: interventi in emergenza, vita da campo e logistica. Faremo: 
montaggio di una tendopoli, prove di antincendio, attività di ricer-
ca di persone, utilizzo delle motopompe da svuotamento, comuni-
cazioni radio. Età: dai 15 anni.

15-20 luglio
con la Festa dei Popoli ed EcoSol, presso il Condominio Solidale 
EcoSol, via Simone de Beauvoir 47, a Fidenza. Approfondiremo: in-
terculturalità e accoglienza. Faremo: servizi di accoglienza e alle-
stimento per la Festa dei Popoli. Età: dai 15 anni.

21-28 luglio
con l’azienda agricola Querzola Francesco, a Casembola (Borgo-
taro). Approfondiremo: vivere nella natura con attenzione agli altri. 
Faremo: attività agricole e piccoli lavori di restauro. Scambio con i 
volontari dell’Operazione Mato grosso. Età: dai 16 anni.

23-30 agosto
con l’associazione Muungano, via Cavestro 16, a Vicomero (Tor-
rile). Approfondiremo: Africa-Europa, migrazioni e nuove identità, 
convivenza tra religioni diverse. Faremo: attività agricole, vendita 
al mercato. Consigliata ottima conoscenza della lingua italiana. 
Età: dai 17 anni.

campi divolontariato 
estate
2 0 1 5

Hai 15-19 anni? Vieni a fare un
,
esperienza con altri ragazzi/e! 

Lavoro, confronto e tempo libero in gruppi da 6 a 15 persone

Per info e iscrizioni: www.forumsolidarieta.it. Scrivere all’indirizzo email 
promozione@forumsolidarieta.it o tel. a Forum Solidarietà 0521.228330 (rif. 
Francesca Bigliardi). L’iscrizione potrà avvenire dopo un colloquio individuale. 
Termine: 31 maggio 2015 (salvo esaurimento posti). I campi sono gratuiti.

Nell’ambito del progetto “E tu che volontario sei” col sostegno della                           DGR 1308/2014


