
CONSIGLI E INFORMAZIONI

✓ È INDISPENSABILE ESSERE MAGGIORENNI

✓ PERIODO INDICATIVO: dal 04.08.2018 al 18.08.2018

✓ QUOTA INDICATIVA: e 450,00 (termine iscrizioni:  metà giugno)

✓    COSA SERVE: documento valido per l’espatrio con validità di     

almeno 6 mesi dalla scadenza (è valida la carta di identità).

✓ SONO PREVISTI ALCUNI INCONTRI INFORMATIVI E DI    

 FORMAZIONE TEORICO-PRATICA A BRESCIA.

L’Associazione Volontari del Sebino è stata fondata nell’ottobre del 

1995 dopo un’esperienza durata circa 3 anni come gruppo spontaneo.

Non ha scopo di lucro e promuove solidarietà attiva con la sensibilizza-

zione, l’assistenza e l’accoglienza.

L’Associazione in questi anni ha svolto attività di volontariato in Alba-

nia, Romania, Russia, Montenegro e naturalmente in Italia.

L’unico requisito richiesto è il desiderio di operare per la pace e la 

solidarietà.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SEBINO ONLUS

Via Roma, 10 - 25054 Marone (BS)

P. IVA - Codice Fiscale: 03335780171

Iscrizione Reg. Lombardia

Foglio 531, prog. 22120, sez. A-Sociale

Telefono Campi Estivi 333 8778166 (Federica)

Codice IBAN  IT 43 O 02008 54910 000100082568 

E-mail: info@volontaridelsebino.it

www.volontaridelsebino.it

                         Associazione VolontaridelSebino

SE SEI IN
TERESSATO 

CHIAMACI AL 

PIÙ PRESTO!
V.d.S.

CHARITAS

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL S
EBIN

O O
.N.L

.U.
S.

CAMPI DI
VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
dal 4 al 18 agosto 2018

www.volontar ide lseb ino. i t 



Campi Estivi in Albania
è un’esperienza coinvolgente, 
divertente e unica per incontrare 
un popolo e la sua dignità. 

Cos’è il campo estivo?
È stare con i bambini per 
cantare, giocare, disegnare, 
regalare sorrisi, simpatia, 
amicizia e vicinanza. 

Solo Grest?
Non solo, ma anche:
-  Attività con adolescenti              

e giovani;
- Visita alle famiglie e ai villaggi;
-  Confronto e dialogo con le 

missionarie del luogo. 

Con chi?
L’invito è rivolto a tutte le 
persone maggiorenni desiderose 
di conoscere, ascoltare e 
accogliere, e capaci di 
adattarsi a due settimane 
di semplice ma intensa vita 
comunitaria.

Cosa serve?
Non serve essere animatori con 
esperienza, ma avere voglia ed 
entusiasmo di mettersi in gioco 
e di condividere 15 giorni con 

sobrietà ed attenzione verso 
tutte le persone che si

incontreranno.
C’è posto per tutti, serve anche 

chi dà una mano in cucina e 
svolge piccoli servizi

Dove?
Nel centrosud dell’Albania, nei 
distretti di Gramsh ed Elbasan.

Se questa iniziativa ti ha incuriosito
telefonaci al più presto (333 8778166 Federica)

e partecipa all’aperitivo informativo 
giovedì 10 Maggio 2018 - ore 19,00

Via Gabriele Rosa, 2 - 25121 Brescia

INCONTRI DI FORMAZIONE:
Per vivere al meglio l’esperienza sono previsti due 

incontri di preparazione alla partenza:

SABATO 16 GIUGNO 2018 dalle ore 16:00
presso la Comunità Incontro - Via E. Dabbeni, 80 - 25133 Brescia

SABATO 14 e DOMENICA 15  LUGLIO 2018 - week-end

presso il Rifugio del Buren - Via della Maddalena, 20 - 25123 Brescia


