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Introduzione
I campi di lavoro volontario

Il campo di lavoro è un’esperienza di volontariato e di formazione civile, tramite
cui gruppi di giovani volontari partecipano alla realizzazione di progetti uma-
nitari, sociali, ecologici o culturali, trasformando il proprio impegno in
un’azione concreta di solidarietà e di condivisione.
L’obiettivo dei campi è infatti quello di promuovere una cultura basata sulla le-
galità e sul senso civico, per sensibilizzare l’attenzione verso le necessità degli
altri e dell’ambiente 
Qualsiasi intervento di solidarietà può essere alla base di un campo di lavoro:
dalla ristrutturazione di centri sociali e culturali all’assistenza ai portatori di
handicap; dalla realizzazione di attività d’animazione culturale per ragazzi alla
protezione e alla pulizia delle aree verdi, delle spiagge e dei sentieri; dalla crea-
zione di parchi giochi alle campagne di solidarietà con i paesi del sud del
mondo.

• Come sono organizzati
I campi di lavoro possono avere una durata media che varia dalle 2 alle 3 setti-
mane; i gruppi di lavoro sono solitamente composti da 10 -15 partecipanti, so-
prattutto giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Una giornata tipo al campo è così organizzata: cinque - sei ore al giorno sono
dedicate al lavoro, collaborando con gli operatori delle cooperative o delle as-
sociazioni promotrici; gite, escursioni e visite occupano il resto della giornata.
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Spesso i campi prevedono anche dei momenti di studio e formazione, dibattito
ed approfondimento circa argomenti strettamente legati al progetto. Si tratta
di ulteriori occasioni per rendere i volontari maggiormente coscienti della fi-
nalità sociale del proprio lavoro. La sera infine diventa un momento di incontro
e confronto tra i volontari e tra i volontari e le comunità locali, attraverso ini-
ziative di animazione territoriale e socialità.
La giornata del volontario è certamente impegnativa ma, come testimoniano
i giovani che vi hanno partecipato, segna un momento di crescita e condivi-
sione importante, attraverso una presenza  concreta, utile e solidale.

• Condizioni
E’ importante informarsi preventivamente sulle condizioni di vitto e alloggio,
che variano da campo a campo, e sul tipo di equipaggiamento da portare. 
Tutti i campi prevedono un quota di iscrizione, utilizzata solitamente per:
- la copertura assicurativa antinfortunistica dei partecipanti
- l’organizzazione delle strutture e degli impianti necessari alle attività
- la fornitura o l'aiuto organizzativo per il vitto e l'alloggio.

Nella maggior parte dei casi sono i volontari stessi a cucinare ed a occuparsi
della pulizia del campo. L’alloggio può essere in tenda o in un edificio: una
scuola, una palestra, un ostello, ecc.
Il costo del viaggio e degli spostamenti sono solitamente a carico del parteci-
pante. Per alcune attività particolari - campi archeologici o campi subacquei -
la quota di iscrizione al campo può essere elevata.

• Requisiti
Partecipare ad un campo di lavoro volontario significa fare un’esperienza di
vita comunitaria basata sulla condivisione; occorrono quindi disponibilità e spi-
rito di adattamento, forte carica motivazionale e  voglia di collaborare.
Si tratta, sostanzialmente, di una “vacanza” a basso costo, che permette di in-
contrare persone provenienti da luoghi diversi.
Molti dei campi sono rivolti a specifiche fasce d'età: di solito è richiesta la mag-
giore età, ma alcune associazioni organizzano campi anche per adolescenti.
Generalmente non è richiesta alcuna qualifica professionale.
Per i campi internazionali, a cui partecipano volontari provenienti da diversi
paesi del mondo, requisito indispensabile è la conoscenza di una lingua stra-
niera, preferibilmente l’inglese.

• Come iscriversi
E' opportuno contattare le organizzazioni che promuovono i diversi campi, scri-
vendo o telefonando anche a più indirizzi contemporaneamente, per avere
maggiori possibilità di ricevere risposta. Generalmente tutte le informazioni
utili e i moduli per l'iscrizione si possono reperire direttamente sui siti web. 
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TIPOLOGIE DI CAMPI DI LAVORO

• Campi umanitari e a valenza sociale
Prevedono attività a favore di persone, famiglie o gruppi sociali bisognosi
d’aiuto. Si collabora nell’organizzazione di attività educative, ricreative e di so-
stegno. Spesso si svolgono anche interventi nel settore edile (ad esempio nella
ristrutturazione o costruzione di aule scolastiche, acquedotti, ecc) o in quello
agricolo.

• Campi ambientali
Sono dedicati alla conservazione, alla tutela ed al ripristino del patrimonio na-
turale, anche in ambienti esclusivi, come le riserve e i parchi naturali su terra
ferma o marini.

• Campi archeologici
Si lavora al restauro di monumenti, chiese o altri complessi architettonici, per
la salvaguardia del patrimonio storico e culturale. Sono previsti anche veri e
propri lavori di scavo. 

5



Campi di lavoro umanitari e sociali

I Campi di lavoro umanitari sono esperienze di volontariato e di vita comunita-
ria, finalizzati alla realizzazione di progetti di utilità sociale (solidarietà, coope-
razione internazionale, attività educative, di animazione e/o di sostegno), sia
in Italia che all’estero.
Hanno una durata variabile di due o più settimane e si svolgono, di norma, nel
periodo estivo.
Generalmente l’età minima richiesta è di diciotto anni, ma ci sono campi anche
per ragazzi più giovani.  
Di seguito sono segnalati indirizzi di associazioni che organizzano campi in Italia
e all’estero, alcune di esse sono organizzazioni di considerevoli dimensioni ed
offrono diverse tipologie di volontariato (ad esempio lo S.C.I. - Servizio civile
Internazionale - cura campi sia a sfondo sociale/umanitario sia
ambientalista/protezionista, così come Lunaria, IBO o YAP-Youth Action for
Peace, ecc.), è dunque sempre opportuno consultare attentamente le diverse
opzioni offerte.
Occorre inoltre ricordare che molte parrocchie sono in contatto con missioni
nei Paesi in via di sviluppo, promuovendo varie attività: raccolta fondi e orga-
nizzazione di momenti informativi e di promozione della missione; spesso è
inoltre previsto l’invio di volontari per la realizzazione di progetti.
Per avere informazioni è preferibile contattare direttamente le parrocchie pre-
senti sul territorio di appartenenza. 
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Realtà locali

CASA DEL GIOVANE 
Via Lomonaco 43 - 27100 Pavia. Tel. 0382 3814490 - fax 0382 3814492
e-mail: cdg@cdg.it - http://www.cdg.it
La Casa del Giovane è una comunità di vita e di servizio nata nel 1971 dall’in-
tuizione profetica del Servo di Dio don Enzo Boschetti. Nelle sue comunità e
centri diurni accoglie persone portatrici di varie forme di disagio: minori con
problemi familiari, minori stranieri, giovani con problemi di dipendenza, madri
sole con figli, persone con disagio psichico e senza fissa dimora.
In tutti i periodi dell’anno è possibile aderire ad attività comunitarie, nella con-
divisione con le persone accolte. Come? Attività di volontariato con cadenza
settimanale o mensile; anno di volontariato residenziale; anno di esperienza
comunitaria. Per essere aiutati a partecipare ad esse in modo consapevole e
sereno si richiede di frequentare in precedenza alcuni incontri di informazione
e formazione.

Realtà nazionali

AFSAI - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, GLI SCAMBI E LE ATTIVITA' IN-
TERCULTURALI
viale dei Colli Portuensi, 345 - 00151 Roma - tel. 065370332 - fax 0658201442
e-mail: campidilavoro@afsai.it - info@afsai.it - http://www.afsai.it
L’associazione organizza, in Italia e all’estero, campi di lavoro inerenti diversi
ambiti: disabilità, insegnamento, bambini, anziani, diritti umani, ambiente.
La durata dei campi varia dalle 4 alle 16 settimane.

AGIMI OTRANTO - CENTRO ALBANESE D’OTRANTO
via C.Battisti, 20 - 73024 Maglie (LE)
tel. e fax 0836427618 - 0836586079 - tel. 3683865055
e-mail: info@agimi.org - http://www.agimi.org
L’associazione si occupa di scambi interculturali tra Italia e Albania, con iniziative
e progetti realizzati in entrambi i paesi. Organizza nei mesi estivi campi di lavoro
per la ristrutturazione del centro di volontariato “Agimi eurogiovani” per il coor-
dinamento internazionale a favore dei profughi e dei richiedenti asilo politico, a
Otranto. Si possono svolgere varie attività: lavori agricoli o edili, servizi di acco-
glienza e di prima assistenza ai profughi. L'età minima richiesta è di 16 anni. 

AMICI DEI POPOLI
via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14 - 40139 Bologna 
tel. 051/460381 - fax 051/451928
e-mail: info@amicideipopoli.org - http://www.amicideipopoli.org
Promuove esperienze di volontariato, esclusivamente per maggiorenni, nei
paesi del Sud del Mondo, in particolare: Albania, Argentina, Rwanda.

ASSOCIAZIONE ITALIA - NICARAGUA
via Varchi, 3 - 20158 Milano - Tel. 0233220022
e-mail: itanica@iol.it - http://www.itanica.org
Organizza scambi culturali e campi di lavoro volontario in Nicaragua.
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ASSOCIAZIONE TERRA PATRIA
Via Bertorello, 25 - 12056 Mango (CN)
e-mail: info@terrapatria.org - http://www.terrapatria.org
Svolge attività di aiuto economico, alimentare e sociale per i popoli più bisognosi;
gestisce progetti di cooperazione internazionale, di sostegno a favore delle po-
polazioni colpite da guerre, carestie, catastrofi naturali (Niger, Rwanda, ecc.)

CISV - COMUNITA’ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIO
c.so Chieri, 121 - 10132 Torino - tel. 0118993823
e-mail segreteria@cisvto.org - http://www.cisvto.org
ONG che gestisce campi di lavoro volontario in alcuni paesi dell’Africa e del-
l’America Latina.

CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
Sede Nazionale: via Vesalio, 6 - 00161 Roma - tel. 06441111
http://www.cst.it
Sede di Pavia: via Bossolaro, 29 - 27100 Pavia - tel. 0382/35195 - 0382/1750033
Il CTS è l’associazione italiana per il turismo studentesco giovanile. Organizza,
in Italia e all’estero, campi di lavoro e di ricerca per la salvaguardia dell’am-
biente, vacanze ecologiche nei parchi ed escursioni.

GRUPPO YODA
Via San Felice 6 - 40122 Bologna - 
cellulare: 345 2237977 (tutti i martedì dalle 18 alle 20)
e-mail: info@gruppoyoda.org - http://www.gruppoyoda.org
L’associazione organizza campi di volontariato internazionale, corsi di forma-
zione alla cooperazione internazionale, attività di educazione allo sviluppo e
all’intercultura.

IBO ITALIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI
via Montebello, 46/a - 44100 Ferrara
tel. 0532243279 - 0532247396 - fax 0532245689
e-mail: info@iboitalia.org - http://www.iboitalia.org
ONG che opera nel settore della cooperazione in Italia, in Europa e nei paesi in
via di sviluppo. La principale attività è la formazione dei giovani attraverso
l’esperienza dei campi di lavoro presso associazioni o comunità che svolgono
attività di accoglienza. 

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo e Innovazione ACLI
c/o Acli - via della Signora, 3 - 20122 Milano - tel. 027723285 - fax 0276015257
e-mail: ipsia@aclimilano.com - http://www.ipsiamilano.org
L’IPSIA di Milano è una sede locale dell’ONG delle ACLI, impegnata nel settore
del volontariato e della cooperazione internazionale. Promuove la crescita dei
paesi in via di sviluppo attraverso progetti di ricostruzione e animazione, sen-
sibilizzando sui temi dell’intercultura e dell’educazione. Organizza campi di la-
voro volontario in Kosovo, Albania, Bosnia ed altri paesi nel sud del mondo,
proponendo molteplici attività: assistenza educativa, partecipazione ad attività
agricole ed edili, ecc. I campi sono aperti a tutti, anche ai minorenni, previa au-
torizzazione dei genitori.

8



ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus
Via Domenichino, 16 - 20145 Milano
e-mail: milano@icu.it - http://www.icu.it

ONG che realizza progetti di cooperazione per lo sviluppo nel sud del mondo
e promuove iniziative di informazione ed educazione sui temi della solidarietà
internazionale. Organizza ogni anno campi di lavoro per studenti universitari.

LUNARIA
via Buonarroti, 39 - 00186 Roma - tel. 068841880 - fax 068841859
e-mail: workcamps@lunaria.org - http://www.lunaria.org

Lunaria è un'associazione non profit che svolge attività di informazione, for-
mazione, ricerca e documentazione sui temi del volontariato internazionale,
del terzo settore, dell'immigrazione e della lotta al razzismo.
Organizza campi di lavoro internazionali, in Europa (compresa l’Italia) e Nord
America. Alcuni campi sono aperti anche ai minorenni. La lingua che si parla
nei campi in Italia è l’inglese. La maggior parte dei campi è concentrata in
estate, ma ve ne sono anche in altri periodi dell’anno.

MANI TESE
piazzale Gambara, 7/9 - 20146 Milano - tel. 024075165 - fax 024046890
e-mail: segreteria@manitese.it - http://www.manitese.it

Mani Tese, organismo non governativo di cooperazione allo sviluppo, opera a li-
vello nazionale ed internazionale per favorire l'instaurazione di nuovi rapporti
fra i popoli, fondati sulla giustizia, la solidarietà, il rispetto delle diverse identità
culturali. Mani Tese realizza progetti di solidarietà nel Sud del Mondo e organizza
campi di studio e di lavoro in Italia per ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

MOVIMENTO LAICI AMERICA LATINA
viale Palladio, 16 - 37138 Verona - tel. 0458102105 - fax 0458103181 
e-mail: info@mlal.org - http://www.mlal.org

ONG di volontariato internazionale che propone campi di lavoro e viaggi di tu-
rismo responsabile in America Latina - Bolivia, Perù e Brasile - nel periodo
estivo.

SCI - SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE ONLUS
via G. Cardano, 135 - 00146 Roma 
tel. 065580644 - 065580661 - fax 065585268
e-mail: info@sci-italia.it - workcamps@sci-italia.it

SCI LOMBARDIA
via Morigi, 8 - 20123 Milano - tel. e fax 0272011459
e-mail: scilombardia@libero.it - http://www.sci-italia.it

Organizzazione laica di volontariato internazionale che organizza centinaia di
campi di lavoro in Italia e all’estero, occupandosi di: interventi sociali, tutela
dell’ambiente, cooperazione internazionale, educazione alla pace, disarmo, im-
migrazione, antirazzismo. I campi sono organizzati in collaborazione con asso-
ciazioni, enti locali, comunità religiose. Ogni campo dura in media due/tre
settimane. Il gruppo è quasi sempre internazionale, con volontari che vengono
da diversi paesi, e l’inglese è la lingua comune dei partecipanti.
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L’età minima per partecipare ai progetti i Italia è 16 anni, per quelli all’estero
18 anni. Tutti i volontari sono tenuti ad avere una formazione standard ovvero
a conoscere una serie di regole. Coloro che vogliono partecipare ai campi in
Asia, Africa e America Latina devono avere almeno 21 anni o esperienza di vo-
lontariato equivalente e devono seguire una formazione particolare. 

UNIVERSITARI COSTRUTTORI
via Donatello, 24 - 35123 Padova - tel. 049651446 - fax 0498753092
e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it
http://www.universitaricostruttori.it

Si tratta di un gruppo di volontari, eterogeneo per età e per estrazione sociale
che lavora costruendo case o intervenendo nella loro ristrutturazione a favore
di comunità di accoglienza, di tossicodipendenti, di disabili che, non avendo
mezzi sufficienti, richiedono aiuto di tipo edilizio. Organizza campi di lavoro in
Italia, l’attività principale  è di tipo edile, ma non è richiesta alcuna qualifica
professionale o esperienza precedente.

SERVAS ITALIA
http://www.servas.it

Associazione danese, ha come finalità creare una rete di persone (singoli o fa-
miglie) disposte ad ospitare viaggiatori per due o tre giorni; il progetto è de-
nominato "Porte Aperte" e chi vi aderisce può essere ospitato in vari paesi del
mondo anche se, a sua volta, non ha la possibilità di ospitare. L’associazione
organizza anche campi di riflessione sulle tematiche della pace

VIDES - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO
via Gregorio VII, 133 - 00165 Roma - tel. 0639379861 - fax 06632001
e mail: info.volo@vides.org - http://www.vides.org

Associazione di Volontariato Internazionale propone vari campi internazionali,
in Italia e all'estero. I volontari si occupano di animazione del territorio e ven-
gono formati come 'educatori di  strada' e 'educatori interculturali'. 
I campi si svolgono tutto l’anno e durano da 1/3 settimane; sono rivolti a gio-
vani da 17 a 35 anni.

YAP - YOUTH ACTION FOR PEACE ITALY
via Marco Dino Rossi, 12/c - 00173 Roma - tel. 067210120 - fax 067220194
e-mail: campi@yap.it - http://www.yap.it

Youth Action for Peace è una delle associazioni internazionali più attive nel set-
tore giovanile. Organizza campi di lavoro e scambi di volontari in diversi Paesi
del mondo, proponendo vari tipi di attività: lavori agricoli, attività educative,
attività di tipo archeologico, assistenza a soggetti svantaggiati, restauro di edi-
fici, attività artistiche e culturali. Promuove inoltre seminari, corsi di formazione
per coordinatori di gruppi giovanili, campagne di sensibilizzazione e progetti
di educazione all’interculturalità. 

Associazioni religiose

AGAPE - CENTRO ECUMENICO
borgata Agape, 1 - 10060 Prali (TO) - tel. 0121807514 - fax 0121807690
e-mail: campolavoro@agapecentroecumenico.org
http://www.agapecentroecumenico.org
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Centro Ecumenico fondato dalla Comunità Valdese organizza campi di forma-
zione, in primavera, estate e inverno. 

AMICI DI LAZZARO
via Giolitti, 21 - 10100 Torino - tel. 3404817498
e-mail: info@amicidilazzaro.it - http://www.amicidilazzaro.it

Associazione cattolica che svolge attività di strada con persone in difficoltà:
senzatetto, prostitute, immigrati. Organizza campi all’estero, in Europa, Asia
ed Africa.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON LUIGI MONZA
via Roma, 70 - 22037 Ponte Lambro (CO)
tel. 031625111/ 031625204 - fax 031625275
e-mail: l.minoli@tin.it - http://www.lanostrafamiglia.it

Consente ai volontari di svolgere servizio presso i centri dell’associazione La No-
stra Famiglia, che si occupa di riabilitazione e cura di bambini e ragazzi disabili. 

CARITAS AMBROSIANA
Sportello Volontariato e Giovani
via S.Antonio, 5 - 20122 Milano - tel. 0258391386 - fax 0276021676
e-mail: giovani.ambrosiana@caritas.it - http://www.caritasambrosiana.it

Organizza  “Volontariato giovanile” nei mesi di luglio-agosto, per giovani da 17
a 30 anni.  Gli ambiti riguardano assistenza alle persone: disabili, anziani, minori
in difficoltà, stranieri.

CENAG - CENTRO NAZIONALE APOSTOLATO GIOVANILE GESUITI ITALIANI
via San Saba, 17 - 00153 Roma - tel. 0664580149 - fax 0664580150
e-mail: segreteria@meg-italia.it
http://www.gesuiti.it - http://www.meg-italia.it

I Gesuiti Italiani organizzano alcune attività estive per i giovani in Italia e al-
l’estero.

CENTRO GIOVANNI PAOLO II
via Montorso, 3 - 60025 Loreto (AN) - tel. 0717501552 - fax 0717504305
e-mail: centrogiovannipaolo2@loreto.191.it - http://www.giovaniloreto.it

Il Centro offre ai giovani un’esperienza di servizio, per un periodo di 7 giorni.
Attività: accogliere e dare informazioni ai pellegrini, animare gruppi di giovani e
bambini e svolgere altre attività di servizio e preghiera. L’età minima è 18 anni.

COMUNITA’ DI CAPODARCO
via Vallescura, 47 - 63010 Capodarco di Fermo (AP)
tel. 073468391 - fax 0734673999
e-mail: info@comunitadicapodarco.it - http://www.comunitadicapodarco.it

L’associazione promuove progetti per la riabilitazione e l’inserimento sociale
e lavorativo dei portatori di handicap, ha allargato la sua sfera di attività a mi-
nori, tossicodipendenti, immigrati, disagio psichiatrico. Nel periodo estivo or-
ganizzano campi di lavoro umanitari.
Per altre informazioni sulle attività si può consultare anche il sito del Coordi-
namento Nazionale Comunità di Accoglienza (http://www.cnca.it)
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COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
Via Valverde, 10/C - 47900 Rimini - tel. 0541909600 - fax 0541909601
e-mail: info@apg23.org - http://www.apg23.org

Organizza campi di condivisione, in vacanza, al mare o in montagna, con ragazzi
portatori di handicap; campi di lavoro e condivisione insieme a persone in diffi-
coltà.

EMMAUS ITALIA
via Mellana, 55 - 12012 Boves (CN) - tel. e fax 0171387834
e-mail: emmaus@cuneo.net - http://www.emmaus.it

Emmaus é un movimento internazionale aperto a tutti, fondato dall'Abbé
Pierre, la cui attività tradizionale è quella della raccolta di materiale usato riu-
tilizzabile.
Emmaus organizza durante tutto l’arco dell’anno delle “esperienze in comu-
nità” aperte a tutti i ragazzi di almeno 18 anni e della durata di una settimana.

ERA - EUROPEAN ROGATIONIST ASSOCIATION
via Petrosa, 2 - C P 68 - 06081 Assisi (PG)
tel. 075816735 - 800867189 - fax 075816856
e-mail: info@eraonline.org - http://www.eraonline.org

E' un movimento giovanile che opera sul versante caritativo. L'attività aggre-
gativa più grande è il Meeting giovanile estivo che si celebra ogni anno in una
nazione europea differente.
Organizza campi di lavoro in Italia e all'estero e campi adolescenti.

FONDAZIONE P. ALESSI - FRATELLI DIMENTICATI ONLUS
via Padre Nicolini, 16 - 35013 Cittadella (PD)
tel. 0499402727/0499409098 - fax 0495972808
e-mail: info@fratellidimenticati.it - http://www.fratellidimenticati.it

La Fondazione realizza progetti con i missionari in India, Nepal, Nicaragua, Gua-
temala e Nord Messico, per la costruzione di: scuole, ostelli, laboratori, dispen-
sari, ospedali, case. Per la partecipazione è necessario un corso di preparazione
obbligatorio ed avere almeno 22 anni.

FRATI CAPPUCCINI
via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola (BO) - tel. 054240265
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com - http://www.fraticappuccini.it

Organizzano, in collaborazione con lo SCI campi di lavoro per giovani dai 17 ai
35 anni. 

PIME - CENTRO DI CULTURA E DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
via M. Bianchi, 94 - 20149 Milano - tel. 02438201 - fax 024695193
e-mail: animazionemissionaria@pimemilano.com
http://www.giovanipime.it - http://www.pimemilano.com

Organizza campi di lavoro in Italia e campi di formazione missionaria in varie
zone del mondo, sia per brevi periodi sia di lunga durata; l’attività si svolge
spesso presso le missioni. 
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Campi di lavoro ambientali

I campi di lavoro ambientali sono esperienze formative che si svolgono a con-
tatto con la natura: in parchi, riserve, oasi e altre aree protette. 
Si tratta principalmente di lavori di cura e tutela del patrimonio naturale, at-
traverso la sistemazione di sentieri e steccati, pulizia di boschi, parchi e spiagge,
sorveglianza e protezione di animali e specie vegetali, nel loro ambiente natu-
rale. 
Di seguito è riportato un elenco delle associazioni attive in ambito ambientale
che organizzano campi di lavoro in Italia e all’estero.

Realtà nazionali

AMICI DELLA TERRA
via di Torre Argentina, 18 - 00186 Roma
tel. 066868289 - 066875308 - fax 0668308610
e-mail: amiterra@amicidellaterra.it - http://www.amicidellaterra.it

L’Associazione promuove progetti di salvaguardia, ripristino ambientale e trek-
king.

ASSOCIAZIONE ITALIA-AUSTRALIA PER L’AMBIENTE
via Lombardia, 14 - 00187 Roma - tel. 06916508992
e-mail info@autraliaitalia.it - http://www.australiaitalia.it

L’Associazione, in collaborazione con l’ente australiano Censervation Volunte-
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ers Australia, organizza campi, di sei settimane circa, per la difesa dal patrimo-
nio naturale in Australia.

CENTRO ASQUA - MULINO DELLE CORTINE - LEGAMBIENTE
Località Camaldoli - 52014 Poppi (AR) - tel. 0575539173 - fax 0575519091
e-mail: info@asqua.it - http://www.asqua.it

Il centro di Asqua è collocato all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi. Al suo interno vengono organizzati campi di lavoro per adulti e atti-
vità per ragazzi da 7 a 17 anni. Le attività proposte riguardano l'educazione
ambientale, la conoscenza del territorio, la tutela e il recupero ecologico, escur-
sioni guidate. 

CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA ESOTICA E SELVATICA - MONTE ADONE
via Brento, 9 - 40037 Sasso Marconi (BO) - tel. 051847600 - fax. 1786089313
e-mail: info@centrotutelafauna.org - http://www.centrotutelafauna.org

Associazione di volontariato impegnata nel recupero e nella riabilitazione di
animali selvatici trovati feriti o in difficoltà nell’Appennino Bolognese. Ai vo-
lontari è richiesta un’età minima di 20 anni ed un tirocinio iniziale di 20 giorni
circa.

COOPERATIVA ARDEA
via Vigna, 199 - 57121 Livorno - tel. 0586444407
http://www.ardea.toscana.it

La cooperativa opera nel settore della ricerca e della didattica ambientale; or-
ganizza vacanze ecologiche, soggiorni naturalistici e campi in ambito ambien-
tale, storico, archeologico e sportivo.

CTS - CAMPI DI LAVORO
Sede Nazionale - Sezione Ambiente: via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma
tel. 06441111 - fax 0668308610
e-mail: ambiente@cts.it - info@cts.it - http://www.cts.it

L'associazione svolge attività di salvaguardia su vari fronti: volontariato ecolo-
gico, ecoturismo, educazione ambientale, ricerca scientifica, conservazione
della natura. Organizza campi di lavoro, vacanze ecologiche, gite scolastiche,
settimane didattiche e soggiorni linguistici. 

EUROPE CONSERVATION
via del Castro Pretorio, 300 - 00185 Roma - tel. 06490825 - fax 06490824
e-mail e.conservation@tiscalinet.it - http://www.europeconservation.org

L’Associazione promuove attività di volontariato, programmi di formazione ed
educazione ambientale per migliorare la conoscenza e la gestione delle risorse
naturali a livello internazionale. 

GESC ONLUS - GRUPPO ECOLOGICO STUDENTI COMASCHI
frazione Arcissa, 2 - 22070 Montano Lucino (CO)
tel. 031470503 - fax 031471129
e-mail: gesc2000@yahoo.com - http://www.gesc.org
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L’associazione organizza campi ecologici per l’Antincendio Boschivo: i volontari
sono a disposizione del Corpo Forestale per attività di pattugliamento, pre-
venzione, intervento attivo in caso di incendio. Tra le altre attività: studio della
flora e della fauna, realizzazione di sentieri naturalistici, ripristino di sorgenti
idriche. 

GIOVANI INSIEME ONLUS
via Quaranta, 16 - 10041 Carignano (TO) - tel. 0119693344 - fax 0119695273 
E-mail: giovaninsieme@tiscali.it - http://www.giovani-insieme.it

Associazione di giovani che propone campi di lavoro estivi per volontari di tutta
Europa. Promuove attività di tutela e valorizzazione di beni artistici, storici, ar-
chitettonici ed ambientali.

GREENPEACE
v.le Gelsomini, 28 - 00153 Roma - tel. 065729991 - fax 065783531
e-mail staff@greenpeace.it - http://www.greenpeace.it

Associazione ambientalista, impegnata a livello internazionale, che promuove
campi di lavoro, campagne informative  e di sensibilizzazione per la difesa e la
salvaguardia del pianeta.

GREEN VOLUNTEERS
via Canonica, 72 - 20154 Milano - tel. 0233105195
e-mail greenvol@iol.it - http://www.greenvol.com

Associazione di volontariato che organizza campi di lavoro e stage in ambito
ecologico/naturalistico per la salvaguardia del pianeta (in Italia e all’estero,
molti in centro America) o lavori stagionali pagati (soprattutto negli USA).

IL RAMARRO - ASSOCIAZIONE DI ECOLOGIA E CULTURA DI PACE
via Santa Maria di Gesù, 41 - 95041 Caltagirone (CT)- tel. e fax 093353144 
e-mail: ilramarro@ilramarro.it - http://www.ramarrosicilia.it

L’associazione si occupa di ecologia e propone: la diffusione e la pratica del ri-
ciclaggio dei rifiuti, l’educazione alla biodiversità, la promozione dell’agricol-
tura biologica. 

LEGAMBIENTE
Sede Nazionale: via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel. 06862681 (centralino) - fax 0623325776 (per campi)
e-mail: volontariato@mail.legambiente.com - http://www.legambiente.it

Sede di Pavia: via Cardano, 84  - 27100 Pavia - tel. 038233320 - fax 038233320 
legambientepavia@libero.it

Associazione nazionale che si occupa di tutela dell'ambiente e salvaguardia del
patrimonio artistico italiano. Propone campi di diverso tipo, spesso in collabo-
razione con altre associazioni: campi internazionali in Italia e all’estero, di re-
cupero e ripristino ambientale, di ricerca naturalistica, campi subacquei, campi
per il restauro di monumenti e aree d’interesse storico-artistico. Vi sono campi
specifici per famiglie e under 18 (per ragazzi/e tra 14 e 17 anni). 
Per partecipare ai campi, che sono prevalentemente organizzati tra aprile e
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settembre, ci si deve iscrivere a Legambiente.
I campi sono organizzati a livello nazionale, ma anche le sedi locali possono for-
nire utili informazioni. 

LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
via Trento, 49 - 43100 Parma - tel. 0521273043 - fax 0521273419
e-mail: info@lipu.it - http://www.lipu.it

La LIPU si occupa della protezione dell’ambiente naturale ed in particolare
dell’avifauna. Nell'ambito della tutela dell'ambiente e degli animali, si occupa
di conoscere, studiare e soprattutto aiutare le specie volatili, anche rare o in
estinzione.
Organizza diversi campi in Italia, le attività proposte sono varie: studio e pro-
tezione dei rapaci, pulizia dei sentieri, riparazione nidi artificiali, vigilanza an-
tincendio.
Vengono anche organizzati campi natura per bambini da 7 anni in su e per i ra-
gazzi dai 14 ai 18 anni, da metà giugno a fine luglio. 
I campi per adulti iniziano ad aprile per terminare a ottobre.

MIGRATION UNLIMITED ITALIA
tel. 3479031297 - 0902936876
e-mail: greenfrog@tin.it - http://www.migrazione.it

Gruppo operante a livello internazionale, che si occupa dell’osservazione e
della tutela della migrazione dei falchi e di altri volatili. 

NUOVA ACROPOLI
Viale Trastevere, 28 - Roma - tel. 065896.514 - fax 065896.527 
e-mail: roma@nuovaacropoli.it - http://www.nuovaacropoli.it

E' una associazione culturale che ha diverse sedi in Italia e all'estero. La sede
de L'Aquila  è quella che si occupa dei campi estivi (contatti: tel. 0862/61051 -
e-mail: info@nuovaacropoli.it). 

OIKOS PROTEZIONE AMBIENTALE
e-mail: volontariato@oikos.org - http://www.oikos.org/campi/default.htm

Associazione di protezione ambientale che organizza campi di lavoro in molti
paesi del mondo: Armenia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Cile, corea,
Francia, Germania,  Grecia, India, Regno Unito, Nepal, Palestina, Russia, Sviz-
zera, Tanzania, Turchia.
I campi sono aperti a giovani provenienti da diversi paesi europei, con un’età
non inferiore a 18 anni. E’ necessario avere una discreta conoscenza della lin-
gua inglese.

TETHYS RESEARCH INSTITUTE
via G.B. Gadio, 2 (c/o Acquario Civico) - 20121 Milano
tel. 0272001947 - fax 0286995011
e-mail: tethys@tethys.org - http://www.tethys.org

Da maggio a ottobre, l’Istituto di nazionale di ricerca Tethys, organizzazione
non profit per lo studio e la tutela dei cetacei e del loro habitat, offre la possi-
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bilità di affiancare un team di biologi esperti nel lavoro di ricerca, contribuendo
in particolare alla salvaguardia di balene e delfini. 
Le attività si svolgono in varie località del Mediterraneo: nel Mar Ligure (San-
tuario “Pelagos” dei Cetacei), nel Mar Ionio Orientale (Grecia) e nel Tirreno Me-
ridionale, vicino alle isole di Ischia, ecc.

WWF
via Po, 25/c - 00198 Roma - tel. 06844971 - fax 068554410
e-mail: www@wwf.it - http://www.wwf.it

Il WWF propone diverse tipologie di vacanze sostenibili, nel pieno rispetto della
natura: campi avventura per bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, campi per
adulti, campi per le famiglie e di volontariato, vacanze natura, trekking a piedi
e in bici, gite ed escursioni naturalistiche guidate.
Le attività sono diversificate: conservazione di specie e habitat in pericolo, ri-
pristino di sentieri ed edifici rurali, valorizzazione di aree marginali, sorve-
glianza antincendio, attività in riserve marine. 
I campi si svolgono nei parchi e nelle oasi naturali - nazionali ed internazionali
- ed hanno la durata di circa 10 giorni. Per partecipare alle iniziative è necessa-
rio iscriversi al WWF.

WWOOF ITALIA - Lavoratori Volontari nelle Aziende Biologiche
via Casavecchia, 109 - 57022 Castagneto Carducci (LI)
e-mail: info@wwoof.it - http://www.wwoof.it

È referente italiano dell'associazione internazionale WWOOF - World-Wide Op-
portunities on Organic Farms (ente che riunisce diverse fattorie, soprattutto
nei paesi anglosassoni). L’intento dell’associazione è lo sviluppo dell’interesse
per l’agricoltura biologica e biodinamica come scelta di vita. Per questo il
WWOOF offre la possibilità di viaggiare per il mondo, offrendo aiuto dove ri-
chiesto. Il sistema lavorativo è basato sullo scambio di mano d’opera in cambio
di vitto e alloggio. 
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Campi archeologici

I campi archeologici sono esperienze di ricerca, organizzate nei mesi estivi, de-
stinate allo studio, al rilievo e alla documentazione di siti archeologici e monu-
menti.
Solitamente sono previste le seguenti attività: organizzazione dei cantieri di
scavo, lavori di analisi, classificazione e ripulitura del  materiale recuperato.
I campi di lavoro associano sempre attività pratiche ad attività di tipo semina-
riale e di studio, tramite cui si insegna l'uso di strumentazioni e tecniche parti-
colari.
Sono inoltre previste visite a musei e a siti archeologici.
Molte delle attività di scavo e ricerca avviate in Italia sono effettuate a cura dei
diversi dipartimenti di archeologia delle Università italiane ed in genere sono
aperte esclusivamente agli studenti.
Di seguito forniamo un sintetico elenco delle associazioni e centri che organiz-
zano campi di ricerca e scavo aperti a volontari e/o a studenti e professionisti
del settore. Alcune grosse associazioni come Lunaria, Legambiente, WWF etc.
(inserite nelle sezioni precedenti) hanno in programma anche campi archeo-
logici. 
Comuni e province che hanno nel loro territorio siti archeologici spesso orga-
nizzano direttamente i campi di lavoro.
Per informazioni più dettagliate è utile far riferimento alle Soprintendenze Ar-
cheologiche, il cui elenco è reperibile sul sito della Direzione Generale per i
Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
http://www.archeologia.beniculturali.it
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Realtà nazionali

ARCHEOCLUB D'ITALIA
via Nomentana, 263 - 00161 Roma
tel. 0644202250 - 0644202239 - fax 0644202493
e-mail: info@archeoclubitalia.it - http://www.archeoclubitalia.it

Archeoclub organizza campi di ricerca e riscoperta di siti, insediamenti e com-
plessi edili di valore storico, archeologico, architettonico e artistico, in Italia. 
Per partecipare bisogna avere almeno 16 anni. 
Archeoclub conta circa 300 sezioni locali, alcune delle quali organizzano campi
estivi, ne segnaliamo alcune tra le più attive:

Sede di Venezia: Cannaregio 1376/a - 30141 Venezia
tel. 041715365 e-mail: archeove@provincia.venezia.it
Organizza campi didattici e di ricerca che rientrano in un programma generale
di recupero, con riferimento a: Archeologia e modellismo navale, Archeologia
sperimentale - Metallurgia, Archeologia sperimentale - Tecniche pittoriche e
Conservazione dei reperti ceramici.

Sede di Soverato: contrada Lustra - 88060 Gagliato (CZ)
tel. 3408132393 - 096797226 e-mail: archeoclub_soverato@yahoo.it
Organizza scavi a San Giorgio Morgeto, comune che fa parte del Parco Nazio-
nale dell’Aspromonte, sul sito medioevale di Soverato Vecchia e un campo
scuola di archeologia subacquea nel Golfo di Squillace.

Sede di Monterotondo (RM): p.zza Moscatelli, 16/b - 00013 Mentana (RM)
tel. e fax 069091245 e-mail: archeoclubmm@hotmail.com
I campi sono organizzati in Provincia di Roma, in località Tor Mancina (Monte-
rotondo).

ARCHEOLOGIA VIVA
via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - tel. 0555062303 - fax 0555062298
e-mail: archeologiaviva@giunti.it - http://www.archeologiaviva.it

In collaborazione con la Rivista “Archeologia viva”, l’agenzia gestisce la parte
tecnica de “I viaggi di Archeologia Viva”, organizzando itinerari storico-archeo-
logici.

CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
Dipartimento Valcamonica e Lombardia: 
via Sommavilla, 12 - 25050 Niardo (BS) - tel. e fax 0364330439
e-mail: segreteria@simbolisullaroccia.it - http://www.simbolisullaroccia.it

II Centro organizza campi in diversi siti archeologici di tre settimane circa. Le
attività sul campo prevedono: esplorazione di aree non documentate, pulitura
di superfici inedite, rilevamento, fotografia e cartografia di rocce incise. 
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GIOVANI INSIEME - ONLUS
via Quaranta, 16 - 10041 Carignano (TO)
tel. 0119693344 - 0119697049 - fax 0119695273
e-mail: giovaninsieme@tiscali.it - http://www.giovani-insieme.it

Organizza, in collaborazione con CISV di Torino e la Città di Alessandria, gesti-
sce cantieri internazionali in cui si svolgono attività di restauro, tutela ambien-
tale, conservazione del patrimonio artistico. Molti dei campi hanno la durata
di 14 giorni, 7 in Italia e 7 in Francia, e vedono la partecipazione delle associa-
zioni francesi “Alpes de Lumiere” e “CJPCA” - Chantiers de Jeunes. 
Alcuni cantieri sono riservati a giovani da 14 a 17 anni, altri a maggiorenni.

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
via Cà Magno, 49 - 35133 Padova - tel. e fax 049604526
e-mail: gadvpd@tin.it - http://www.gruppiarcheologicidelveneto.it

I “Gruppi archeologici del Veneto” fanno parte del Forum Europeo delle asso-
ciazioni per i beni culturali che coordina un gruppo di 32 associazioni, di 16 na-
zioni, interessate alla tutela del patrimonio archeologico e storico/culturale
d’Europa. 
Le associazioni organizzano campi di lavoro in Italia e all’estero, aperti a ragazzi
e adulti. 

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE
via Bazzi, 2 - 10152 Torino - tel. 0114366333
e-mail: segreteria@archeogat.it - http://www.archeogat.it

L’Associazione opera in particolare nell’area torinese e in Piemonte.

LE ORME DELL’UOMO - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
piazzale Donatori di Sangue, 1 - 25040 Cerveno (BS)
tel. 0364433983 - fax 0364434351 - http://www.rupestre.net

La Cooperativa ha sede in Valcamonica ed opera nel settore specializzato del-
l'archeologia rupestre. Aderisce alla International Federation of Rock Art Or-
ganizations (IFRAO). 
Si occupa principalmente di: ricerca e studio delle raffigurazioni e divulgazione
dei risultati scientifici.
Organizza campi archeologici estivi rivolti a studenti, appassionati, archeologi
ed insegnanti. L’età minima richiesta è 16 anni.

PROGETTO KALAT - Archeoclub
via Trieste, 1 (c/o Centro Polivalente) - 92023 Campobello di Licata (AG)
tel. e fax 0922883508
e-mail: campi@kalat.org - http://www.kalat.org

L’Archeoclub di Campobello di Licata gestisce, in convenzione con il Comune,
“Kalat”: progetto archeologico in Sicilia che prevede anche l’organizzazione di
campi di lavoro internazionali. 
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In essi si coopera al recupero del sito arabo del Principe e della necropoli del-
l’età del bronzo del Parco Antico di Iachinu Fili. 
Il programma delle settimane prevede anche escursioni, visite a musei e ad
altri siti archeologici, attività d’animazione. 

SOCIETA’ COMENSE DI ARCHEOLOGIA
c/o Museo Civico Giovio - p.zza Medaglie d’Oro n. 6 - 22100 Como
tel. e fax 031269022
e-mail info@archeologicacomo.org - http://www.archeologicacomo.it

Organizza campi didattici e di ricerca archeologica in Italia e all’estero.

SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA
via Micesio, 2 (Torre di Porta Villalta) - 33100 Udine - tel. e fax 043226560
http://www.archeofriuli.it - e-mail: sfaud@archeofriuli.it

Organizza campi didattici e di ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia

Archeologia subacquea

BLU SAILS
via Cilea 97 - 90144 Palermo - tel. 091341553
e-mail: blusails@libero.it - http://www.archeologiaviva.it

Collabora con gli esperti di “Archeologia viva” e propone lezioni di archeologia
e scienze subacquee. Organizza campi estivi, che prevedono immersioni, esclu-
sivamente per chi ha frequentato i corsi o possiede il brevetto da sub.

IAS - ISTITUTO ATTIVITA' SUBACQUEE PALERMO
via Lombardia, 12 - 90144 Palermo (PA) - tel. 335451533 - fax 091409593
http://www.istitutoarcheologiasubacquea.it

L’associazione organizza campi estivi di archeologia subacquea, tra maggio e
ottobre, nel centro di San Vito Lo Capo (TP). I partecipanti devono avere com-
piuto 16 anni. 
Le attività di cantiere si svolgono sia a mare che a terra, seguendo tutte le fasi
dello scavo, dal rilievo subacqueo alla catalogazione dei reperti al restauro.
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Campi di lavoro: enti all’estero

Enti Francesi

ALPES DE LUMIERE
BP 58 - 1 Place du Palais - 04301 Forcalquier
Tel. 0033492752201 - fa 0033492754610
e-mail: adl-chantiers@wanadoo.fr - http://www.alpes-de-lumiere.org

L’associazione organizza campi di lavoro per la valorizzazione del patrimonio
storico ed architettonico nella regione dell’Alta Provenza.

APARE MAISON DE L’EUROPE
25 BD Paul Pons - 84800 L’Isle sur la Sorgue
tel. 0033490855115 - fax 0033490868219
e-mail: apare@apare-gec.org - http://www.apare-gec.org

L’associazione organizza campi di lavoro per la tutela del patrimonio naturale
ed architettonico nel sud della Francia, in Provenza.

CSCM - Centre Social et Culturel du Marais
3 Place de la Coutume - 79510 Coulon - tel. 0033549359990
e-mail: cscm@ville-coulon.fr - http://www.csc-marais.fr

L’associazione organizza campi di lavoro ecologico nella zona di Marais.

CHAM - Chantiers Historie et Architecture Medievales
5-7 Rue Guilleminot - 75014 Parigi - tel. 0033143351551 - fax 0033143204682
e-mail: cham@cham.asso.fr - http://www.cham.asso.fr
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L’associazione organizza campi di lavoro per la conservazione ed il restauro di
edifici medievali in Francia ed in territorio d’oltremare, come ad esempio in
Africa.

COTRAVAUX
11rue de Clichy - 75009 Parigi - tel. 0033148747920 - fax 0033148741401
e-mail: informations@cotravaux.org - http://www.cotravaux.org

Ente di volontariato che coordina l’attività delle associazioni che organizzano
campi di lavoro.

MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
114 Avenue du General Leclerc - 95480 Pierrelaye
tel. 0033134304610 - fax 0033134302221
e-mail: information@atd-quartmonde.org - http://www.atd-quartmonde.org

Organizza campi di lavoro in cantieri (lavoro manuale, carpenteria, idraulica,
pittura).

REMPART
1 rue des Guillemites - 75004 Parigi - tel. 0033142719655 - fax 0033142717300
e-mail: contact@rempart.com - http://www.rempart.com

L’associazione organizza campi di lavoro a tutela del patrimonio artistico, in
Francia.

SOLIDARITES JEUNESSES
10 rue du 8 mai 1945 - 75010 Paris - tel. 0033155268877 - fax 0033153260326
e-mail: secretariat@solidaritesjeunesses.org
http://www.solidaritesjeunesses.org

Organizza campi di lavoro per la valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale.

UNAREC - Union Nationale Etudes et Chantieres
3 rue des Petits Gras - 63000 Clermont-Ferrand
tel. 0033473319804 - fax 0033473319809
e.mail: unacer.di@wanadoo.fr - http://www.unarec.org

L’associazione organizza campi di lavoro umanitari, in Francia.

Enti in altri paesi

BTCV - British Trust for Conservation Volunteers
Sedum House - Mallard Way - Potteric Carr - Dancaster DN4 8DB
Tel. 00441302388883 - fax 00441302311531
e-mail: information@btcv.org.uk - http://www.btcv.org.uk

Organizza campi di lavoro a tutela del patrimonio naturalistico, in diverse parti
dell’Europa.

STUDENT CONSERVATION ASSOCIATION
P.O. Box 550 - 689 River Road - 03603 Charlestown - New Hampshire - USA
http://www.thesca.org

Organizza campi di lavoro nei parchi nazionali, nelle foreste degli Stati Uniti.
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