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Esci dalla tua zona di comfort, sfida i tuoi limiti e fai qualcosa di straordinario. Ti aiuteremo a
realizzare il tuo pieno potenziale, ad ampliare i tuoi orizzonti e a costruire un mondo migliore.
Gestiamo progetti di volontariato e stage in tutto il mondo dove contribuirai a risollevare comunità e proteggere
il pianeta, sviluppando le tue competenze. Entrerai anche a contatto con le persone, conoscerai nuove culture ed
esplorerai il mondo che ti circonda. Ci dedichiamo a questo da più di 25 anni. Perciò sapremo aiutarti a vivere al
meglio il tuo viaggio, sentendoti completamente supportato.

La nostra
missione

Non vediamo l’ora di farti scoprire di cosa sei realmente capace, unendoti alla nostra comunità e contribuendo al
nostro impatto in tutto il mondo.

Perché rappresentiamo
un eccellente standard nel
campo del volontariato e
degli stage all’estero

Fornire un eccellente standard di supporto e
sicurezza, perché i nostri volontari e stagisti
possano realizzare il proprio potenziale,
scoprire se stessi e generare un cambiamento
positivo nel mondo.

Ci dedichiamo a queste attività dal 1992 e siamo
esperti in viaggi di volontariato e stage all’estero.

L’eccellenza del supporto dello staff
Per noi la sicurezza è tutto, ed è così da tre
decenni. Non ci sogneremmo mai di affidare
la tua sicurezza ad agenti e terzi, come
altri. Invece, noi assumiamo, controlliamo
attentamente e formiamo tutti i membri
del nostro staff. Insieme, forniamo una rete
di supporto di prima classe per aiutarti a
crescere.

Fai davvero la
differenza
Per avere un impatto positivo, non
ci affidiamo al caso. Ognuno dei
nostri progetti viene attentamente
pianificato e monitorato. Così siamo
certi di realizzare il cambiamento
positivo per cui ci siamo impegnati.

Approccio senza problemi
Ci prendiamo cura di tutto, quindi tu non
devi preoccuparti di niente. L’assicurazione,
il transfer da e per l’aeroporto, l’alloggio e il
vitto sono tutti servizi inclusi nel prezzo.

Visita www.projects-abroad.it/perche-partire-con-noi/ per maggiori informazioni.

I nostri valori
Realizzare un
potenziale
Ci impegniamo ad aiutarti a
scoprire di cosa sei realmente
capace. Vogliamo farti investire
il tuo impegno e dedizione nel
rendere il mondo un posto
migliore.

Cambiare viaggiando
Vogliamo farti sentire in grado
di esplorare il mondo, vivere
diverse culture e comprendere
davvero le problematiche
specifiche dei luoghi che visiti.

Costruire rapporti
significativi

Cambiare individui e
comunità

Abbiamo la più grande e
duratura rete internazionale
di persone che collaborano
per rendere il mondo un posto
migliore. I rapporti veri sono il
fulcro di ciò che facciamo.

Lavoriamo a stretto contatto con
le comunità locali nel pianificare,
gestire e valutare i nostri progetti,
in modo da garantire che questi
ultimi abbiano un contributo
significativo. Ciò significa che puoi
davvero dare una mano mentre
vivi questa esperienza.

Inserisci questi Paesi
nella tua lista dei desideri

“I membri dello staff di Projects Abroad sono stati molto
disponibili e hanno reso il mio tempo qui quanto più possibile
piacevole. Quando avevo domande o problemi, erano sempre
presenti per aiutarmi, facendomi sentire a mio agio.”

Jeffrey H,
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Perù
“Se sei come me e questa è la prima
volta in un Paese straniero o la prima
volta che viaggi da solo, non hai nulla
di cui preoccuparti. I membri dello staff
di Projects Abroad ti aiuteranno ad
ambientarti per essere sicuri che tu
sappia tutto ciò di cui hai bisogno.”
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Emily E,

Volontariato con i bambini in Argentina

Scegli una di queste soluzioni di viaggio
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Progetti con date e
durate flessibili per
volontari e stagisti dai 16
anni in su.

Progetti con date e
itinerari prestabiliti per
volontari e stagisti.

Viaggi personalizzati per
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Dedicati all’attività di volontariato che più ti appassiona
Archeologia

Costruzioni

Volontariato con i bambini

Cosa è incluso
nel prezzo?
Per rendere il tuo viaggio il più agevole possibile, abbiamo pianificato tutto per te. Vogliamo
che ti concentri su cosa conta davvero: scoprire ciò di cui sei realmente capace.

Avrai:

Volontariato ambientale

Sport

Insegnamento

Impareggiabile supporto dello staff

Pasti preparati in casa

Un progetto adatto alle tue richieste

Assicurazione medica e di viaggio

Itinerario dettagliato

Supporto per il visto

Attività socio ricreative

Trasporti locali

Alloggio presso famiglie locali o
appartamenti condivisi
Visita www.projects-abroad.it/volontariato-all-estero/ per maggiori informazioni.

La tua pagina web personale

Visita www.projects-abroad.it/prezzo-tutto-incluso/ per maggiori informazioni.

Partecipa a uno stage per fare esperienza
Economia

Legge e Diritti umani

Medicina e Salute Pubblica

Visita www.projects-abroad.it/stage-all-estero/ per maggiori informazioni.

Impara attraverso lo scambio culturale
Immersione culturale

Apprendere una lingua

Perché pagare per svolgere
uno stage o un’attività
di volontariato?
La tariffa che paghi è fondamentale per i progetti di volontariato e
per gli stage in tutto il mondo. La quota include i seguenti servizi:
i pasti, l’alloggio, i trasporti e l’assicurazione medica e di viaggio.
Inoltre, include la formazione di uno staff dedicato in tutto il
mondo e sostiene i progetti. Grazie al tuo contributo, applichiamo
rigorose misure di sicurezza. Questa è soltanto un’altra
delle ragioni per cui siamo leader nel mondo nel campo del
volontariato e degli all’estero.

32

Costi diretti
dell’esperienza di
volontariato e stage

24%

Selezione e
comunicazione

%

Visita www.projects-abroad.it/scambio-culturale/ per maggiori informazioni.

24

Costi indiretti
dell’esperienza di
volontariato e stage

4%

Tasse

13%

Costi organizzativi

3%

Ricavi in eccesso

%

Visita www.projects-abroad.it/supporto-e-sicurezza/ per maggiori informazioni.

Il nostro impatto
Tutti i nostri progetti e stage supportano le comunità
bisognose, incoraggiano lo scambio culturale e lo
sviluppo di importanti competenze che ti risulteranno
utili in futuro.
Definiamo obiettivi a breve e a lungo termine per
essere certi di rispondere alle esigenze della comunità.
Questi ci consentono di strutturare le nostre attività e
di concentrare le risorse sugli obiettivi più importanti,
che sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite.
Per raggiungere i nostri obiettivi, il nostro staff,
i volontari e gli stagisti monitorano l’andamento
complessivo usando liste di controllo e profili
specializzati.

L’anno scorso abbiamo:
Piantato più di 57.700 alberi, incluse
mangrovie
Liberato più di 100.000 piccoli di tartaruga

Ecco alcuni dei punti che abbiamo monitorato:

Sostenuto l’educazione di più di
Visita www.projects-abroad.it/il-nostro-impatto/
per maggiori informazioni.

14.000 bambini

Costruito, rinnovato e migliorato l’ambiente di
apprendimento per più di 7.400 studenti
Eseguito controlli sanitari per più di

24.250 membri delle comunità durante
le attività di assistenza medica
Garantito l’accesso ad acqua pulita a più di

3.000 membri delle comunità

I nostri riconoscimenti:
Concesso prestiti a interessi zero a
210 beneficiari per far crescere le
loro imprese

Se sei pronto a scoprire di cosa sei realmente capace,
affidati ad uno dei nostri consulenti e contattaci ora!
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