ASSOCIAZIONE
ITALIANA
SOCI
COSTRUTTORI

via Montebello 46/a 44100 Ferrara
tel. 0532.243279 - fax 0532.245689
info@iboitalia.org - www.iboitalia.org
c.f. 90500750154 - c.c.postale 11817442

Building Companions Compagnons Bâtisseurs Epitö Baràtok Bouworde Companheiros Constructores Soci Costruttori Compañeros Constructores Bauorden

member of co-ordination committee for international voluntary service c/o UNESCO - membro FOCSIV federazione organismi cristiani
servizio internazionale volontario
COMUNICATO STAMPA
Vacanze responsabili con IBO Italia
!!volontari cercasi per i paesi Europei !!
IBO Italia, organismo non governativo con sede nazionale a Ferrara cerca volontari per i suoi campi di solidarietà in
Europa.
I campi rappresentano un punto di incontro tra volontari di diverse culture e nazionalità che intendono contribuire alla
realizzazione di un progetto sociale. Costruzione e ristrutturazione di edifici per l’accoglienza di persone
bisognose, sono i principali ambiti di intervento dei campi che l'associazione gestisce in Europa.
Oltre al lavoro, i campi offrono momenti di integrazione e contatto con la comunità ospitante, ed in alcuni casi sono
anche una valida occasione per guadagnare crediti formativi o svolgere tirocini.
I campi durano da due a quattro settimane. La quota di partecipazione è di 130 euro.
Le destinazioni in Europa sono :
Germania (Friedenfelde) – L'associazione “ATD FORTH WORLD” è stata fondata nel 1957 in Francia da un
prete cattolico. Questa associazione lavora in 115 paesi nell'ambito di progetti contro la povertà. Lo scopo
dell'attività dell'associazione è quello di aiutare i bimbi e le loro famiglie tramite l'educazione. Il campo ha come
obiettivo la ristrutturazione di un edificio.

•

Turno: 31/7-13/8
•

Germania (Heidelberg) – Ristrutturare la casa dell'associazione “Diakonische Hausgemeinschaft”(
comunità di diaconato) è lo scopo di questo campo. Presso la comunità vivono: giovani, anziani, famiglie,
lavoratori disoccupati e persone con handicap. L'associazione si occupa di cultura, tempo libero,
comunicazione.
Turno: 4/9-17/9

•

Germania (Mulfingen) – La comunità “St. Josefplege” è un istituto che si prende cura di bambini e
adolescenti svantaggiati. Si prevede il rinnovo della casa residenziale. Oltre quindi a lavoro di
ristrutturazione i volontari dovranno anche vivere a contatto con gli ospiti della casa.
Turno : 28/8- 10/9

•

Germania (Otzberg-Legenfeld) – La comunità “Heydenmuhle” è una casa famiglia che ospita portatori di
handicap. I volontari dovrebbero aiutare gli ospiti nella costruzione di vari lavoretti in legno.
Turno : 28/8-10/9

•

Germania (Ruhrberg/Elbenschwand) - Il campo prevede la permanenza presso il progetto di Ruhrberg e
una settimana presso Elbenschwand. Entrambi i centri si rivolgono a giovani e famiglie svantaggiate. Lo
scopo del campo è quello di contribuire alla ristrutturazione di questi due centri.
Turno: 21/8-3/9

•

Romania (Panciu) – Ristrutturazione di una casa appena acquistata per farne un centro di aggregazione per
i ragazzi rom, discriminati dalla popolazione rumena.
Turni : 24/7-13/8; 14/8-3/9

•

Slovacchia (Luka nad Vaohm) – Ristrutturazione di una casa che ospita donne in gravidanza.
Turno: 7/8-20/8

Per maggiori informazioni si può consultare www.iboitalia.org, o
info@iboitalia.org oppure tel. 0532/243279-247396.

contattare la segreteria di IBO Italia:
Ufficio Stampa IBO Italia
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