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  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Belgio 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) JAVVA14/02 
Nome campo: WHV – BOIS-DU-LUC 
Date di svolgimento dal 14 al 27 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Bois-du-Luc is one of the 4 major mining sites of Wallonia inscribed as UNESCO 
World Heritage Site since 2012. During the 19th century, the Société des Charbonnages du Bois-du-Luc founded 
the Saint-Emmanuel pit and constructed a unique village model nearby. All sorts of activities were available at the 
village - which was supervised by a director - from purchasing food and drink at the grocery, butcher’s, mill and 
brewery, get treatment both at home and at the hospital, relax at the park and kiosk, and get an education, both at 
school and in church. Bois-du-Luc is a key location on the European Route of the Industrial Heritage. This site also 
illustrates the important migratory flows known in Walloon collieries: Flemish, Poles, Italians,Greeks, Moroccans, 
Turks,... The colliery site was closed down in 1959 and 20 years later the "Societé du Bois-du-Luc" became a thing 
of the past. People are still living in the colliery settlement; indeed they were the first to demand that the historic 
buildings be preserved. Now the pithead site has been thoroughly restored and houses the Bois-du-Luc 
Ecomuseum, created in 1983, aims to record everything the architecture, the landscape and the inhabitants of the 
central Belgian area of "Le Centre" have to tell about the history of the coal period. The Ecomuseum expressly 
desires the participation of the local population. For more information (FR): www.ecomuseeboisduluc.be Videos: 
http://www.culturaeuropa.be/en/bois_luc.html (EN) www.rtbf.be/video/detail_portrait-du-site-minier-de-bois-du-
luc?id=1742183 (FR) 
NOTE SPECIALI Richiesta una lettera di motivazione specifica per il progetto 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=029629942047316195&e04=635449&id_prj=37804&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Belgio 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) JAVVA14/04 
Nome campo: RED CROSS CENTRE FOR ASYLUM SEEKERS - YVOIR 
Date di svolgimento dal 1 al 22 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The centre «Pierre bleue» in Yvoir is one of the 18 reception centres for asylum 
seekers managed by the Red Cross in Belgium. The asylum seekers come from Chechnya, Afghanistan, Kosovo, 
Guinea, Congo, Iraq, Syria,... They all left insecure living conditions. Many have been separated from their family 
without any resources or shelter. The Red Cross is mandated for the reception of asylum seekers, and it’s work in 
this area adheres to it’s principles of humanity, independence and neutrality. The centres provide the following 
services : - accommodation and food - necessary hygienic means - support and monitoring on the asylum 
procedure and a social support - medical support - compulsory education for minors - cultural and sports activities 
The centre “Pierre Bleue” can host 120 residents. The diversity and different sizes of the rooms enable this centre 
to host all kind of family situations: large families, childless couples, single mothers with babies, single men or 
women, as well as unaccompanied minors. The Infrastructure of the centre enable it to organize the reception of 
asylum seekers in small common areas which consist of ten bedrooms, a shared bathroom, kitchen, dining room 
and living room. Residents are therefore given a lot of autonomy as they have to prepare their own meals from 
ingredients which are distributed by the centre. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=029629942047316195&e04=635449&id_prj=37806&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) CBF03 
Nome campo: Uzel 
Date di svolgimento dal 7 al 27 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: For several years now, international workcamps have taken place on this 
territory in the center of Brittany to restore its built heritage. The volunteers participated to the workcamps but also 
to the summer life of the town, with animations, visits, meals together with the young and less young inhabitants of 
the territory. Being happy with this experience, the Ciderall (cmmunity of communes) wishes to go on with this 
adventure this year again... After La Motte, Le Quillo, Plouguenast, St Thélo, Plémet, Gaussont, Grace Uzel and 
Saint Barnabé, now it is the turn of a new town : Uzel ! You, volunteers eager to discover the local population and 
share frindly moments : you found the perfect workcamp ! 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=040065215089106195&e04=635449&id_prj=38581&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) CBF06 
Nome campo: MOUTAUTOUR 
Date di svolgimento dal 7 al 27 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The town of Montautour has a very rich and remarkable built heritage in it city 
center. It is protected as Historical Monument. Restoration works started a few years ago. Today, there is still one 
major part of this heritage which needs to be renovated to finalise the global project : the parish close. In order to 
help the town in fulfilling this project, the community of communes Vitré Communauté decided to support it by 
organising an international workcamp. The amount of work to be done is huge. You will start the restauration of the 
wall and more workcamps should take place in 2015 and 2016 ! The partenars of this project want to use the 
workcamp to encourage local youth to move and commit themselves on the project. It will be the opportunity for 
you to meet the youth of Montautour : they will happily show you their region and their culture 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=040065215089106195&e04=635449&id_prj=39704&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) Conc 097 
Nome campo: IVRY 
Date di svolgimento dal 6 al 28 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Ivry is a big town in the Val de Marne region, 15 km from Paris. Habitats 
Solidaires is a co-operative organisation which improves the conditions of reintegrating families excluded from 
gaining access to housing due to economic and social reasons. Habitats Solidaires develops strong solidarity with 
these people and families. The organisation works hard to reduce all forms of discrimination. In 2011, this 
organization, along with Concordia built a temporary residential village in Orly. Three years later, another project is 
expected to be developed in Ivry with a lot of inhabitants and Romanian families. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=081445672047316195&e04=635449&id_prj=39862&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) Conc 132 
Nome campo: ECHAUFFOUR 
Date di svolgimento dal 7 al 28 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: This will be the first year of partnership with the municipality of Echauffour, small 
and charming village with 700 inhabitants, rich of its natural and built heritage. You will take part in the restoration 
of the Saint Andre’s church frontage, and will learn old technics of masonry. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=081445672047316195&e04=635449&id_prj=39772&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) Conc 159 
Nome campo: LIEUVILLERS 
Date di svolgimento dal 6 al 27 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: At the heart of Lieuvillers stands an old farm from the 16th century, example of 
the local architecture with a combination of bricks and stones. The city hall wishes to preserve this building. The 
project of this second workcamp will be part of a larger project: an architect made recommendations on the use 
and the renovation of the farm. To resume, its a workcamp for those in love with the countryside and with the 
vernacular heritage preservation. After the 2013 workcamp that consisted in working on the triangular section of the 
west gable, we carry on the work on the bottom part of this gable and on the stone buttress. A lot of masonry and 
probably cutting of stones will be planned. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=081445672047316195&e04=635449&id_prj=38937&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) Conc 224 
Nome campo: SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 
Date di svolgimento dal 6 al 27 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The municipality of Saint Nazaire de Ladarez is the owner of two old Visigoth 
chapels, abandoned until now. The purpose of this very ambitious project is to restore the area and to create a 
footpath leading to the chapel. This new workcamp will take place around the Chapel Saint Etienne. The work is to 
renovate the old chapel, to change the roof and put new slate tiles on the roof. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=081445672047316195&e04=635449&id_prj=39854&rname=volt&dil=en%20&vefto
= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) U06 
Nome campo: Colline de Sion 
Date di svolgimento dal 7 al 28 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: In the Saintois territory, the horseshoe-shaped hill of Sion reaches 542 meters 
above sea level. It dominates the plain of Lorraine and offers an infinite panorama on the old traditional orchards. 
On the south side, the visitor discovers the vestiges of a fort built by the count of Vaudemont. Reconstructed in 
1741, the basilica of Sion celebrates the cult of Mary which is the object of pilgrimages even today. A Virgin 
overhangs the impressive tower of 45 meters high. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=040065215089106195&e04=635449&id_prj=38593&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) U10 
Nome campo: Aurillac 
Date di svolgimento dal 8 al 24 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 14-17 
Descrizione sintetica del progetto: Since 2001, Unarec-études ET chantiers has collaborated with the town of 
Aurillac on various environmental projects. Etudes ET chantiers has been working for 2 years in collaboration with 
social centres in Aurillac to strenghen the participation of local youth in our projects. This year, the project aims 
cleaning green spaces. 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=081445672047316195&e04=635449&id_prj=38633&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) IBG 4M 
Nome campo: Mariaberg 
Date di svolgimento dal 12 al 26 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: 4-Motors-Workcamp!! For volunteers from Germany, Italy, Spain and France! 
Project: Following the success of last years’ projects, Baden-Wurttemberg again invites young people for another 
exciting workcamp. The fundamental aim is to allow young people to meet and exchange cultures and ideas that 
will contribute to strengthening the Four Motors partnership. Due to close contact with the local population, the idea 
of the Four Motors is passed on to the population of the town hosting the project. This year’s project will take place 
in the beautiful community of Gammertingen. An old monastery overlooks the village from atop the surrounding 
hills and lush forests of the Swabian Albes. It is the centrepiece of a quarter of Gammertingen called Mariaberg, 
and the site of this year’s project! Mariaberg is not only a village, but also a supporting organisation of the 
“Behindertenhilfe”, an institution offering homes, workshops, and education (kindergarten and schools) for young 
people with learning difficulties, disabilities or illnesses. A diverse range of people – young and old – come together 
here to live, learn and work. We ask you to come with an open heart and mind, as you will be in close contact with 
the people when working in Mariaberg! 
NOTE SPECIALI Il campo è aperto alla partecipazione di giovani di tutte le regioni italiane e non solo di 
quelle indicate online. 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=07146885089106195&e04=635449&id_prj=39723&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Gran Bretagna 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ConcUK14-14 
Nome campo: MADHURST 
Date di svolgimento dal 13 al 27 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Concordia is happy to be working again with the community of Midhurst. The 
festival brings together all the creative, artistic and amp; musical talent that is in the wonderful town of Midhurst in 
the heart of the South Downs.A ten day series of events, from all genres of the arts involving community groups, 
charities, societies, individuals, businesses and amp; venues celebrating and amp; developing all that is great in 
the community, culminating in a carnival procession and amp; musical theatre spectacular 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=061638834047316195&e04=635449&id_prj=38760&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Gran Bretagna 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) CONCUK17-14 
Nome campo: Woodland 
Date di svolgimento dal 4 al 18 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Woodlands Youth Centre is a great place for young people aged 8 to 19-year-
olds to socialise and learn new skills. The project aims to work with young people from across the whole of the East 
side of Medway offering different activities and trips that volunteers can support. Volunteers will engage with the 
young people that use the centre in activities so they can learn about travel, different cultures and issues around 
the world. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=048966061089106195&e04=635449&id_prj=39531&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 067 
Nome campo: Photo marathon 
Date di svolgimento dal 7 al 17 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 30-65 
Descrizione sintetica del progetto: This is the seventh year that SEEDS organizes series of International Photo 
marathons! Last years’ were very successful and we want to continue organizing this project! One of our objectives 
is to deliver messages and draw the attention to the local population through pictures and photos made during the 
camp. The main idea and task of the project is involvement and participation of the volunteers in the SEEDS Photo 
Marathon. SEEDS coordinators will prepare different topics on which the participants will base their entries; these 
topics will be mostly related to SEEDS work: Intercultural understanding, peace & Environment Participants need to 
take their own digital cameras and its main work will be done taking photographs on the issues given; the best 
pictures will be selected for a final exhibit. The last part of the project will be putting up the exhibition. Volunteers 
shall be prepared for walking and working flexible time schedule. Volunteers with artistic skills, such as singing, 
juggling, playing music are encouraged to apply for this camp as they will have the chance to help create a nice 
and friendly atmosphere. Volunteers will work two days with the city of Reykjavík in the cemeteries. Volunteers will 
help with raking leaves, beautifying the gardens, work on the recycling system 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=36652&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 070 
Nome campo: UNIQUE WEST FJORDS 
Date di svolgimento dal 12 al 25 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: SEEDS volunteers will be working this year once again with the local 
municipality in Patreksfjörður, in the West Fjords. SEEDS has been working in the municipality for the last 8 years 
in different projects. Volunteers will be beautifying the area around Birkimelur in Barðaströnd. We will clean up the 
surroundings, lay sod on a lawn and other possible tasks within that area. The working plan will be flexible and it 
will depend on the needs of our local host and the advance of the diverse projects in the area as well as weather 
conditions. Other tasks might include some work in Patreksfjörður. The weather conditions in Iceland are 
unpredictable, be prepared to experience all kinds of weather and be sure of bringing warm clothing since most of 
the work will take place outdoors. 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=39784&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 072 
Nome campo: Meet us - don’t eat us 
Date di svolgimento dal 14 al 26 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: This is the fourth year that SEEDS volunteers will take part in a whale-
awareness and protection project run in cooperation with IFAW (International Fund for Animal Welfare). This mainly 
consists of distributing information, conducting a survey, having people fill out postcards that will be taken to the 
government at the end of the work camp, talking to people and having fun in Reykjavík! SEEDS is looking for 
enthusiastic and open people for this workcamp! The aim of the project is to raise awareness in a friendly, peace- 
and joyful manner. Volunteers will be given the opportunity to prepare and carry out acts or actions to grab 
attention and entertain passers-by. We encourage people with artistic skills and talents to apply: this is your change 
to give vent to your joy of creation and performance. The group will take turns wearing a whale costume and walk 
around downtown Reykjavík. One part of our project is also to let pedestrians try on the costume and take pictures. 
We encourage each volunteer to come prepared with some ideas of awareness rising for this project, to discuss 
them with the group and try to implement them. Our goal is to raise awareness among tourists (and locals) that by 
tasting whale meat in Icelandic restaurants they encourage whaling. The truth is that most Icelanders have never 
tasted whale meat. In a survey made by Gallup in 2007, 86% of those asked had not purchased whale meat in the 
last 12 months; however 67% where in favour of commercial whaling. Iceland was one of the first countries in the 
world to ban commercial whaling. We can help Iceland to make a positive decision again, by educating the growing 
number of people who eat up to 40% of the whale meat consumed in the country, but at the same time say they 
are against whaling 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=39088&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 073 
Nome campo: Sirkús Íslands in the West fjords 
Date di svolgimento dal 14 al 22 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 20-65 
Descrizione sintetica del progetto: This workcamp takes place in a town called Ísafjörður. It is located in the West 
Fjords of Iceland. Volunteers get the opportunity to experience real circus life in Iceland. The main tasks include 
putting up the circus tents and taking them down afterwards. Volunteers will make sure the area is neat and tidy 
during the stay of the circus and assist in the Circus shop. We will help with putting up the stage and chairs for the 
shows and work together with the back stage team. Sirkus Íslands was founded in the year 2007. The circus is a 
big group of people with talents in circus arts with ambitions to show people daring and funny circus acts. The 
group includes specialists in aerial entertainment, acrobatics, juggling, fire shows, stilt walking and roving 
entertainers 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=39526&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 076 
Nome campo: SOUTH SHORE 
Date di svolgimento dal 16 al 30 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: This is the third year that SEEDS volunteers will have the unique opportunity to 
get to know and explore the traditional Icelandic dairy and vegetable/carrots farming. Our hosts, a farmer’s family, 
cultivate carrots, have cows and run a tourist accommodation. Our tasks in this project will be mainly connected 
with the carrot farming; we will be collecting plastic covers from the garden beds, cleaning carrots, wrapping and 
preparing them for the market. To ensure good atmosphere while handling the carrots participants are urged to 
bring their favourite music and introduce it to their companions. Those who are interested in animal husbandry 
should feel free to drop in on the cows in the stalls, assist in milking them or tending to them in general. The camp 
starts less than a month after summer solstice, when the sun hardly sets at this latitude and the nights are almost 
as bright as the days. The bright nights are magical and staying awake enjoying the beautiful surroundings is a 
unique experience. 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 200 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=36426&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Islanda 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SEEDS 082 
Nome campo: History & Culture Festival in the West fjords 
Date di svolgimento dal 21 luglio al 1 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: SEEDS volunteers will have, for the third year in a row, the opportunity to work 
in the West Fjords of the country doing various tasks preparing for a village fair and helping during the fair itself. 
The festival wants to promote the local History and Culture, so this project is very good for volunteers interested in 
these aspects in a remote isolated area of the country. Tasks will include beautifying the area in and around the 
town, helping with the village festivities by preparing for evening shows and entertainment during the festival, 
beautifying the area before the fair as well as cleaning up after the festival itself. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=095867193005526195&e04=635449&id_prj=39839&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL06 
Nome campo: JASENOV CASTLE 
Date di svolgimento dal 27 luglio al 9 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The Association for the rescue of the Jasenov castle is concerned with the 
conservation of the Jasenov Castle, Renovating some of its parts and generally saving it. Besides this, they are 
involved in collecting information about the Jasenov castle, guide activities (from archives, literature, inhabitants), 
fundraising, provide information to the wide public and organizing cultural events connected to the castle. The 
workcamp is going to be organized for the second time on the Jasenov castle 
NOTE SPECIALI Lavoro fisico molto pesante 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=019561479089106195&e04=635449&id_prj=37555&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL08 
Nome campo: BREKOV CASTLE 
Date di svolgimento dal 27 luglio al 9 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The Association for the rescue of the Brekov castle is concerned with the 
conservation of the Brekov Castle, Renovating some of its parts and generally saving it. Besides this, they are 
involved in collecting information about the Brekov castle, guide activities (from archives, literature, inhabitants), 
fundraising, provide information to the wide public and organizing cultural events connected to the castle. 
Workcamps are organized on Brekov castle since 2009. 
NOTE SPECIALI Lavoro fisico molto pesante 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=019561479089106195&e04=635449&id_prj=37557&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL09 
Nome campo: Cabrad Castle 
Date di svolgimento dal 27 luglio al 3 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The association RONDEL was established in the year 2000 and since then their 
main goal is to repairing of the ruins and propagation of Cabrad Castle and the area where it is located. Cabrad is 
one of the least-known castles in Slovakia and was built for a protection from the south for the mining towns in the 
time of Ottoman invasion. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=019561479089106195&e04=635449&id_prj=37558&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL10 
Nome campo: BARLICKA 2 
Date di svolgimento dal 27 luglio al 9 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Association Barlicka (Little crutch) has been working with young people with 
physical disabilities since 1999. Barlicka created a centre for helping its clients to live independently and it has 
been offering activities of daily social centre, practical school, courses (theatre, dance, music, PC, etc.) as well as 
centre for mothers. Services for elderly people in centre were added in 2011. The workcamp is organized in 
Barlicka centre for the second time as the previous year was big success and the seniors enjoyed the activities of 
the volunteers. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=019561479089106195&e04=635449&id_prj=37559&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL11 
Nome campo: BARLICKA 3 
Date di svolgimento dal 10 agosto al 23 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Association Barlicka (Little crutch) has been working with young people with 
physical disabilities since 1999. Barlicka created a centre for helping its clients to live independently and it has 
been offering activities of daily social centre, practical school, courses (theatre, dance, music, PC, etc.) as well as 
centre for mothers. Services for elderly people in centre were added in 2011. The workcamp is organized in 
Barlicka centre for the second time as the previous year was big success and the seniors enjoyed the activities of 
the volunteers. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=019561479089106195&e04=635449&id_prj=37560&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Slovacchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ISL14 
Nome campo: OBISOVCE CASTLE 
Date di svolgimento dal 6 al 19 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: The Civil Association Rakociho cesta carries the idea of a touristic path that 
would connect places related to the history of the Rakoci’s family tree. The aim of the movement is to preserve and 
renovate historical monuments and traditions. They would like to continue with the original “Rakoci’s path” which 
was to contribute to the development of the region. Rakociho cesta is currently involved in the renovation of the 
following castles: Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Lipovce and Obišovce. The workcamps are organized wit 
the association since 2008 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=094283284089106195&e04=635449&id_prj=38647&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Vietnam 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SJV1422 
Nome campo: Renovating Kinder Garden 
Date di svolgimento dal 15 al 26 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-28 
Descrizione sintetica del progetto: Renovating and painting schools, kindergarten. Workshops, discussion and 
other creative activities should be added to share learning experience of volunteers with the local community. 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 185 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=062886398005526195&e04=635449&id_prj=36781&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Vietnam 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SJV1428 
Nome campo: Renovating Kinder Garden 
Date di svolgimento dal 12 al 23 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-28 
Descrizione sintetica del progetto: Renovating and painting schools, kindergarten. Workshops, discussion and 
other creative activities should be added to share learning experience of volunteers with the local community. 
NOTE SPECIALI Extra fee sul posto di 185 € 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=062886398005526195&e04=635449&id_prj=36782&rname=volt&dil=en%20&vefto
= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Turchia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) GEN-18 
Nome campo: NESIN FOUNDATION CATALCA– ISTANBUL 
Date di svolgimento dal 11 al 25 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Nesin Foundation is a shelter for kids from poor families. They are taken care of 
by the foundation until they stand on their own feet. The buildings and the garden of the premises need to be 
renovated. They also have a farm with some cattles and a vegetable field. The volunteers will be doing manual 
work according to the daily needs. W: Renovation and gardening works.  Some days there might be work on the 
field like hoeing the soil, picking vegetables, etc. or some work in the kitchen like preparing the food, washing the 
dishes. A: In the theatre hall of the premises. Volunteers will sleep on the floor and a mattress will be given per 
volunteer. You may need a sleeping bag or a bed sheet to sleep under although the weather will be warm. F: Will 
be supplied by the foundation. LA: English. LO: The foundation is in the outskirt of Catalca town where is 1 hour 
away from Istanbul. But please be aware that this camp will not offer you the city life of Istanbul. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=03683185005526195&e04=635449&id_prj=37709&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
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__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) ICJA16 
Nome campo: 100 YEARS WORLD WAR I 
Date di svolgimento dal 21 luglio al 4 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: Are you interested in acting, theater, history, and peace work? Then this is 
perhaps exactly the right summer program for you: ICJA yap-cfd workcamps offers this summer an International 
Theater Workcamp for peace with political content for people from all over the world from 18 to 26 years old. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=39555&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) VJF 2.7 
Nome campo: RAVENSBRUECK 
Date di svolgimento dal 14 al 27 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: In this year the project in Ravensbrück will continue to connect practical work 
and study with youth meetings. It is planned that the group will work on the area of the women’s concentration 
camp. There are many different tasks to be done: cleaning the area of wild growing vegetation, environmental work 
and investigation work. During the second week a Hip Hop workshop will be run. Last year we gave it a try for the 
2nd time and because of the great success it is planned to continue. You will work with a professional teacher of 
dance and perform your dances during the “Water festival” in Fürstenberg in the time 20.07.-26.07.2014. Study 
part: For one or two days (depending on volunteers’ interest) there are many possibilities to read about the history 
of the women’s concentration camp and about the background of fascism. Volunteers can use materials from the 
library and the archives in different languages. A main topic for the study part will be the special camp, where the 
participants work. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=37624&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) VJF 2.8 
Nome campo: LIEPNITZSEEINSEL 
Date di svolgimento dal 18 al 26 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: The main works will be done in the wood. The volunteers will do various 
environmental works as well as renovation and construction works on the island and in the forests around the 
island. Possible tasks are removing bushes and invasive small tree species, collecting rubbish and wood, repairing 
works and so on. Volunteers should be prepared to be flexible and take part in any work that will support the 
foresters. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=37631&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
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__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) VJF 3.7 
Nome campo: BERLIN BLANKENFELDE 
Date di svolgimento dal 28 luglio al 8 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: You will work on a horse farm. Your main work will be fixing paddocks; your help 
will be needed to do other renovation works and harvesting. Volunteers should be prepared to be flexible and take 
part in any work that will support the farmer. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=37651&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) VJF 5.1 
Nome campo: GUT GAMIG 
Date di svolgimento dal 14 al 27 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: Volunteers are asked to do different gardening work and help in agricultural 
activities cleaning and harvesting fruit and vegetables, such as harvesting cherries, onions, zucchinis etc.. Mostly 
you will work alongside people with chronic physical diseases. You will work approximately 6 hours a day. If you 
are interested, we can have talks about the methods and aims of the medical treatments in the centre with the 
workers of the institution / doctor. Of course you will have the possibility to visit different workshops, where patients 
spend their working day. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=37679&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
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__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Germania 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) VJF 6.3 
Nome campo: USV JENA 
Date di svolgimento USV JENA 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-26 
Descrizione sintetica del progetto: You will support the University Sports Association (Universitätssportverein=USV) 
to maintain its sports grounds. Your help will be needed to renovate and/or maintain the sport facilities This could 
include painting, cleaning, repairing and generally tidying up. 
NOTE SPECIALI Solo donne 
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=060642805005526195&e04=635449&id_prj=37682&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
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__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SJ22 
Nome campo: PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE 
Date di svolgimento Dal 7 al 25 luglio 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=05561162005526195&e04=635449&id_prj=38797&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via G. Marconi 2/A – 90141 Palermo 

Tel. 338.1728439 – 393.9629434 
 Fax 091.3809987 

info@informa-giovani.org 
pec@pec.informa-giovani.org 

__________________________________ 
 

 
Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SJ31 
Nome campo: Taillebourg 
Date di svolgimento Dal 11 luglio al 1 agosto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: Enchanted by hosting an international workcamp in 2013, the community of 
Taillebourg wants to repeat this experience and add an intercultural dimension to the local level. The workshop will 
take place at the village castle (listed as a French government building). The volunteers will work on the restoration 
of a part of the castle ramparts 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=039918983005526195&e04=635449&id_prj=38804&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 



Network Europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via della Giraffa 35 – 90125 Palermo 
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Registrata e validata come associazione Non profit e come Ente di volontariato 
nell’ambito del programma “Erasmus Plus” - PIC 949741454 

 
 

 

Partner della 
ALLIANCE of Voluntary Service 

Organizations 
 

  Fondatore del CONGASS 
Coordinamento delle ONG e delle 
Associazioni di solidarietà siciliane 

 

 

 
 

Campi “Last minute” stagione 2014 
 
Paese: Francia 
Codice campo (da riportare nel formulario di candidatura) SJ33 
Nome campo: La Creche 
Date di svolgimento dal 12 luglio al 2 agoto 
Età massima e minima dei partecipanti: 18-65 
Descrizione sintetica del progetto: La Crèche is a small town which has already hosted multiple international 
workcamps. The community wants to repeat this experience and continue the restoration of its local heritage sites. 
The town recently reconstructed the pedestrian hiking path that surrounds it and now they want to enlist volunteers 
to work towards its beautification. 
NOTE SPECIALI  
 
Linka alla descrizione dettagliata: http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=039918983005526195&e04=635449&id_prj=38805&rname=volt&vefto= 
 
-------------------------------  
 
Come candidarsi 
 
Sul sito www.campidivolontariato.org sono riportate a sinistra (dopo il menu “campi di volontariato”) le “condizioni di 
partecipazione ai campi. 
Per questi campi “last minute”la quota di partecipazione è di 40 euro, quindi i soci di InformaGiovani devono versare solo questa 
somma. 
Coloro che non sono soci, per partecipare ad un campo dovranno invece pagare la quota associativa che è pari a 30 euro. 
Quindi, se non si è già soci di InformaGiovani, per un campo si devono pagare 70,00 euro. 
 
Il pagamento dovrà avvenire SOLTANTO DOPO CHE VI AVREMO CONFERMATO L’ACCETTAZIONE AL CAMPO. 
 
Il modulo di candidatura è disponibile online all’indirizzo http://www.e-
vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=16029608 
 


