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La nostra missione
La nostra missione è incoraggiare i 
giovani a partecipare a progetti di 
volontariato all’estero, rendendosi utili 
in attività di supporto ai Paesi in via di 

Sviluppo. Ogni anno, migliaia di giovani volontari tra i 15 
e i 18 anni partecipano ai nostri campi di volontariato con 
il desiderio di aiutare e fare la differenza in tutto il mondo. 
Durante il loro periodo all’estero, i volontari contribuiscono 
al raggiungimento di obiettivi a lungo termine e ad avere 
un impatto positivo sulle comunità locali. Essere coinvolti 
in un progetto di volontariato rappresenta un’ottima 
occasione di crescita personale, per aiutare gli altri e 
conoscere nuove culture.

I nostri valori
Supporto ai partner locali: I nostri progetti 
nascono in contesti in cui c’è reale bisogno di aiuto e di 
portare un supporto concreto alla popolazione.  Crediamo 
fortemente nella possibilità di aiutare il prossimo anche 
nei Paesi lontani. In base a precise esigenze e ad un 
bisogno di volontari, sono i nostri stessi partner che si 
rivolgono a Projects Abroad per iniziare delle collaborazioni. 
Il tuo impegno risponderà quindi a necessità reali e sarà 
fortemente apprezzato.

Professionalità: Dal 1992, Projects Abroad lavora per 
organizzare missioni di volontariato internazionale. Con oltre 
25 anni di esperienza, garantiamo un servizio di elevata 
qualità e puntiamo a migliorare costantemente. In tutte le 
destinazioni, Projects Abroad è formalmente registrato e le 
nostre attività riconosciute dalle autorità.

Sicurezza dei nostri volontari: La tua soddisfazione 
e la tua sicurezza sono il nostro primo interesse. Projects 
Abroad gode di un efficace network che assicura la qualità 
e la sicurezza dell’esperienza. Evitiamo paesi politicamente 
instabili, dove siano presenti conflitti o situazioni di 
possibile rischio per i volontari. In ogni destinazione c’è il 
nostro staff locale qualificato, con un coordinatore per ogni 
progetto, che si assicura che la tua partecipazione e il tuo 
soggiorno procedano nel migliore dei modi. Lo staff locale 
di Projects Abroad resta a disposizione 24 ore al giorno e 
7 giorni a settimana. Altri punti di riferimento importanti 
sono la famiglia che ti ospita e la comunità di volontari 
internazionali presenti nel paese.

Attività individualizzate: Il nostro approccio 
fortemente personalizzato ci consente di organizzare la 
tua esperienza in modo da garantire il giusto accordo tra 
le tue qualifiche e le esigenze dei nostri partner. Il nostro 
staff in ciascuna destinazione gioca un ruolo chiave in 
questo processo.

Scambio culturale: Le differenze nel mondo 
rappresentano una grandissima ricchezza. I nostri partner 
e le famiglie che ospitano i nostri volontari si rendono 
disponibili a condividere valori, punti di vista, abitudini. 

Missione e Valori
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I Campi di Volontariato e Orientamento agli Studi rappresentano 
una formula speciale esclusivamente rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 
anni. Per un periodo di 2, 3 o 4 settimane, seguirai un programma 
pensato apposta per giovani che desiderano realizzare un’esperienza 
significativa e orientare i loro studi con lezioni teoriche, lavoro pratico 
e osservazione sotto la guida del nostro staff specializzato locale. 
Nel tempo libero non avrai tempo per annoiarti tra attività serali ed 
escursioni nel fine settimana, accompagnato dal nostro staff che 
sceglierà per te i posti migliori. Un’occasione unica per conoscere 
nuove parti del mondo, allargare i tuoi orizzonti e immergiti in una 
cultura diversa!

I volontari vivono insieme e partecipano allo 
stesso progetto, sempre sotto la supervisione 
del nostro staff locale. Il gruppo di volontari è 
composto da ragazzi che provengono da tutto il 
mondo!

I campi speciali per adolescenti hanno date fisse 
di partenza e di rientro: in questo modo, tutti i 
volontari iniziano le attività insieme.

Ogni progetto prevede la supervisione del nostro 
staff di esperti locali. In aggiunta, prevediamo 
la presenza costante di un accompagnatore per 
gli spostamenti quotidiani dei volontari. Lo staff 
locale di Projects Abroad è a disposizione 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

Durante il weekend non si collabora al progetto 
e sono previste escursioni organizzate.  Anche 
durante il fine settimana, i volontari vengono 
accompagnati dal nostro staff locale.
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Paesi

Belize

Costa Rica

Giamaica

Ecuador

Perù
Bolivia

Senegal

Marocco

Romania
Mongolia

Cina

Nepal
Vietnam

Togo

Ghana

Etiopia

Tanzania

Sudafrica

Thailandia

Birmania
Filippine

Cambogia

Fiji

Samoa

Sri Lanka

Madagascar

Kenya

Argentina

Messico

“Ho sempre desiderato 
andare in Africa e vedere 
con i miei occhi i sorrisi e 
l’allegria dei bambini, ma 
anche la povertà di cui 
spesso sentiamo parlare in 
TV. Ciò che mi ha sorpreso 
fin dal primo momento 
in cui ho incontrato i 
bambini sono stati i loro 
sorrisi e l’energia che 
sprigionavano: appena 
vedevano noi volontari, ci 
saltavano letteralmente 
addosso iniziando a farci 
le feste. È un’esperienza 
talmente ricca di particolari 
che qualsiasi racconto sarà 
sempre incompleto. È stato 
un viaggio impegnativo 
e faticoso ma sempre 
accompagnato da gioia, 
sorrisi e allegria. Si sono 
creati dei bellissimi rapporti 
sia con i bambini che con il 
gruppo di volontari.
Il mal d’Africa esiste 
davvero. E non passa, mai”.

Giulia G. | Missioni Umanitarie 
in Ghana
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Progetti
Medicina e 

Salute
Missioni 

Umanitarie
Volontariato 
ambientale

Legge
e Diritti
Umani

Legge e 
Economia Sport Archeologia Costruzioni Giornalismo Corso di 

lingua

Argentina Spagnolo

Belize

Bimania

Bolivia Spagnolo

Cambogia

Cina

Costa Rica

Ecuador

Etiopia

Fiji Inglese

Filippine Inglese

Ghana

Giamaica

Kenya

Madagascar

Marocco Arabo       
Francese

Messico

Mongolia

Nepal

Perù

Romania

Samoa

Senegal Francese

Sri Lanka

Sudafrica

Tanzania

Thailandia

Togo Francese

Vietnam

Partenza:

Marzo Giugno Luglio Agosto

Ci sono diverse date di partenza per ogni mese. Controlla il sito per vedere le singole date.
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I Campi umanitari forniscono un supporto educativo e una 
cura individualizzata ai bambini svantaggiati, con l’obiettivo di 
migliorare il loro sviluppo fisico, sociale, emotivo e cognitivo. 
Collaboriamo con asili nido, scuole, centri di accoglienza per 
minori. Come volontario, aiuterai lo staff locale nelle mansioni 
quotidiane: preparerai i pasti, organizzerai laboratori creativi, 
giocherai con i bambini. 
I Campi Umanitari e supporto alla comunità prevedono anche 
attività pratiche di ristrutturazione, presso le scuole o nei centri 
di accoglienza per minori; sarai coinvolto nella decorazione 
e ritinteggiatura dei muri e in attività di giardinaggio per la 
manutenzione dei cortili dove giocano i bambini.  
Alloggio – I volontari alloggiano presso famiglie locali, 
appartamenti, guest house.

PROGETTI DISPONIBILI

• Campi umanitari e Supporto alla comunità

• Terapia equestre e Supporto alla comunità

• Campi umanitari e Tutela dei panda

• Campi umanitari e Tutela dell’ambiente

• Campi umanitari e Corso di lingua

Missioni 
Umanitarie

Missioni Umanitarie alle Fiji
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I progetti di Tutela dell’ambiente sono strutturati per 
ridurre l’impatto dell’uomo sulla Terra. All’aumentare 
della popolazione umana corrisponde sempre di 
più una diminuzione degli habitat naturali. Per far 
fronte a questo problema, insieme agli altri volontari 
aiuterai i nostri biologi in diverse attività, ad esempio: 
riforestazione, educazione ambientale, pulizia delle 
spiagge, monitoraggio della flora e della fauna.  
Alloggio – I volontari alloggiano presso bungalow. 

PROGETTI DISPONIBILI
• Tutela della savana

• Tutela della foresta tropicale

• Tutela della foresta pluviale

• Tutela delle tartarughe marine

• Tutela degli squali

• Tutela dei fondali marini

• Tutela dell’ambiente e sviluppo comunitario

• Tutela dell’ambiente e Corso di lingua

Volontariato 
Ambientale

Tutela dell'ambiente in Costa Rica
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Costruzioni

Costruzioni in Nepal

I progetti sulle Costruzioni si concentrano sulla 
costruzione di case, scuole o servizi igienici necessari alla 
comunità locale. Affiancando ingegneri edili, muratori 
e costruttori eseguirai diversi compiti: scavo delle 
fondamenta, miscelazione di malta, posa mattoni, posa 
finestre, stuccatura, tinteggiatura. 
Alloggio - I volontari alloggiano presso famiglie locali, 
guest house.

PROGETTI DISPONIBILI
• Costruzioni

• Costruzioni e Missioni umanitarie

• Costruzioni e Corso di lingua
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Sport
I progetti di Sport si svolgono presso scuole o 
club sportivi e sono rivolti ai bambini. Lo sport è 
importantissimo per la crescita, anche se spesso è 
relegato in secondo piano. Affiancherai gli allenatori 
locali; per partecipare non è necessario essere 
uno sportivo o avere esperienze particolari: quello 
che conta è la tua energia, la tua motivazione e 
l’impegno. 
Alloggio – I volontari alloggiano presso famiglie locali.

Corsi di lingua
CORSI DI LINGUA DISPONIBILI
• Inglese
• Francese
• Spagnolo
• Arabo
• Cinese
• Lingue locali

I nostri Corsi di lingua sono perfetti se vuoi 
migliorare le tue abilità linguistiche. Studiare inglese 
in Sudafrica è un’esperienza diversa da quella che 
potresti fare a Londra; seguire corsi di spagnolo in 
Argentina o di francese in Madagascar è più originale 
rispetto ai corsi in Spagna o Francia. Si tratta di 
occasioni per conoscere culture lontane, combinando 
l’avventura di un viaggio di volontariato con la 
conoscenza di una lingua.
Alloggio - I volontari alloggiano presso famiglie 
locali, guest house.
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agli Studi
Campi di Orientamento 

Tutti I nostri progetti di volontariato sono adatti a chi sta cercando un’esperienza utile per orientare le scelte 
universitarie. Hai il sogno di diventare medico? Vuoi fare il giornalista? Partire e mettersi in gioco è il modo migliore 
per capire se la tua passione può diventare realtà. Sarai affiancato da professionisti del settore e imparerai tante 
cose nuove!

Alternanza scuola – lavoro
Tutti i nostri progetti possono essere riconosciuti nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Contattaci e scopri come convalidare 
l’esperienza nella tua scuola.

Medicina 
& Salute

Legge
& Diritti Umani

Archeologia Giornalismo
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Campi Umanitari e supporto alla comunità
in Ghana

Il seguente itinerario vuole essere un esempio delle attività svolte dai volontari e di 
come vengono organizzate le giornate. 

9.
DOMENICA
TUTTO IL GIORNO
Visita al Kakum 
National Park e gita 
in spiaggia

8.
SABATO
TUTTO IL GIORNO
Gita a Cape Coast

10.
LUNEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 19:00
Cena

11.
MARTEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

16:30 - 18:00 
Lezioni di cucina 
locale

18:00 - 19:00
Cena 

13.
GIOVEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Visita al mercato di 
Koforidua

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 19:00
Cena

12. 
MERCOLEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

16:30 - 17:30
Giochi di gruppo

18:00 - 19:00
Cena

14.
VENERDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 20:00
Cena di saluto

15.
SABATO
TUTTO IL GIORNO
Partenza

1.
SABATO
TUTTO IL GIORNO
Arrivo in aeroporto

3.
LUNEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00 
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 19:00
Cena

4.
MARTEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00 
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

16:30 - 17:30 
Lezioni di danza e 
musica locale

18:00 - 19:00
Cena 

6.
GIOVEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Visita all' Aburi 
Botanical Garden e 
al mercato locale

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00 
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 19:00
Cena

5. 
MERCOLEDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00 
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

16:30 - 17:30 
Giochi di gruppo

18:00 - 19:00
Cena

7.
VENERDÌ
07:00 - 08:00 
Colazione

08:00 - 12:00 
Ristrutturazione delle 
aule nel centro di 
accoglienza

12:00 - 13:00 
Pranzo

13:00 - 16:00 
Giochi e attività con i 
bambini al centro di 
assistenza

18:00 - 19:00
Cena

2.
DOMENICA
07:00 - 08:00 
Colazione

09:00 - 15:00
Viaggio ad Akuapem 
Hills e orientamento 
sulle usanze del 
paese

16:00 - 17:30 
Workshop formativo 
sulle attività del 
progetto

18:00 - 19:00
Cena

Esempio di itinerario
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“Un mio colloquio iniziale con la responsabile di Projects 
Abroad Italia mi ha rassicurato principalmente sulla serietà 
dell’organizzazione e l’attenzione alle esigenze dei ragazzi. 
Ho poi avuto conferma non solo della professionalità dei 
progetti, strutturati in modo da valorizzare l'apporto dei 
volontari impegnandoli e coinvolgendoli, ma anche della grande 
attenzione alla sicurezza. I volontari sono infatti coordinati e 
supportati per ogni loro esigenza, ma senza ingerenze, liberi così 
di crescere in contesti diversi”.  

Genitori di Gregorio B. | Diritti Umani in Mongolia e 
Giornalismo in Costarica

“Sono stata in Ghana con mia madre; abbiamo chiesto di stare 
vicine ma separate, per avere ognuno la propria esperienza da 
volontaria. Ciò che mi ha sorpreso, fin dal primo momento in 
cui ho incontrato i bambini, erano i loro sorrisi e l’energia che 
sprigionavano. È un’esperienza talmente ricca di particolari che 
qualsiasi racconto sarà sempre incompleto. Il mal d’Africa esiste 
davvero e non passa mai”. 

Giulia G. | Missioni Umanitarie in Ghana

“A Shanghai ho combattuto la mia timidezza cronica! Ho 
lavorato per la prima volta in una galleria d’arte. Ho conosciuto 
artisti internazionali, dirigenti cinesi, fotografi emergenti. Ho 
imparato ad usare Power Point, ad arrivare puntuale e a dire la 
mia opinione senza paura”. 

Davide C. | Giornalismo in Cina

“Le due settimane che ho trascorso in Argentina sono state 
l’esperienza più significativa e formativa della mia vita. Mi sono 
resa conto di quanto una persona possa essere d’aiuto a chi è 
meno fortunato anche solo tramite il dialogo e il sorriso. Durante 
la mia avventura ho visitato tantissimi ospedali e reparti  e ho 
avuto l’opportunità di trovarmi faccia a faccia con quello che 
vorrei fosse il mio futuro. Grazie ai medici locali ho imparato il 
massaggio cardiaco, la manovra di Heimlich, e come  applicare 
suture e punti. Ho  visto cosa significa effettivamente dedicarsi 
alla Medicina come  missione di vita”. 

Sofia G. | Orientamento alla Medicina in Argentina

“Dopo un volo di tre giorni mi sono ritrovata su un’isola 
dell’Oceano pacifico insieme a volontari provenienti da tutto il 
mondo. Insieme allo staff di esperti biologi, andavamo a fare 
immersioni per il monitoraggio della fauna marina, organizzavamo 
giornate di sensibilizzazione nelle scuole o nei villaggi locali, per 
spiegare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente; uscivamo 
in barca per taggare i baby squalotti e le razze, così da controllare 
i loro spostamenti. L’immersione con gli squali è un’esperienza a 
dir poco emozionante, da perdere il fiato! Sicuramente tra i ricordi 
migliori che mi sono portata nel cuore”. 

Katia M. | Tutela degli squali alle isole Fiji

e dei genitori
Testimonianze dei volontari
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I campi per adolescenti sono strutturati e pensati per chi viaggia per la prima volta: siamo consapevoli del fatto che i 
ragazzi hanno bisogno di essere guidati e di ricevere un supporto costante a destinazione.

Sicurezza

Alloggio sicuro 
Nella maggior parte dei progetti i volontari alloggiano 
presso famiglie locali fidate e abituate a collaborare con noi 
da tempo; le famiglie vengono condivise insieme ad altri 
volontari e fungono da supervisori. Alcuni progetti prevedono 
l’alloggio presso Hotel o Guest House: in questo caso, 
prevediamo la presenza di un supervisore.

Staff locale e accompagnatore 
costante 
Tutte le attività vengono svolte dai volontari sotto la 
supervisione quotidiana del nostro staff locale, formato 
da esperti del settore. In aggiunta, i campi di volontariato 
per ragazzi prevedono la presenza costante di un 
accompagnatore, che segue i ragazzi negli spostamenti: i 
ragazzi si muovono in gruppo e non vengono mai lasciati da 
soli. Anche il tempo libero, a fine giornata e durante il week 
end, è organizzato e gestito dal nostro staff locale.

Attività programmate
Il nostro staff locale organizza programmi strutturati, 
così che i volontari vengano inseriti in un’agenda fitta di 
impegni. Si partecipa al progetto dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio. Nel fine settimana sono previste gite 
accompagnate dal nostro staff locale, per visitare i luoghi 
di maggiore interesse e vivere a pieno la cultura del luogo. 
Non mancheranno attività organizzate anche durante la 
sera, insieme al nostro staff, per socializzare tra volontari 
provenienti da tutto il mondo.

Paesi sicuri 
La tua sicurezza all’estero è un aspetto che teniamo in seria 
considerazione. Per questo motivo interveniamo solo in 
Paesi sicuri e politicamente stabili. Siamo costantemente 
in contatto con il Ministero degli Esteri per monitorare la 
situazione politica di ogni Paese; in aggiunta, abbiamo un 
ufficio di Projects Abroad in ogni Paese in cui interveniamo: 
il nostro staff locale ci tiene aggiornati costantemente. 
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Come diventare volontario

Iscrizione
• Scegli paese, progetto e date di partenza

• Compila il formulario di iscrizione on-line e 
paga l’acconto di 295 Euro

• Ti contatteremo entro 10 giorni lavorativi 
per organizzare la partenza2

Preparazione alla partenza
• Ti guidiamo per la preparazione alla partenza e avrai accesso alla 

pagina personale MyProjectsAbroad per sapere tutti i dettagli 
organizzativi

• Ricevi tutte le istruzioni sul visto e una proposta di volo dal nostro staff

• Paga il saldo almeno un mese prima della partenza3
Partenza

• Parti! Il nostro staff ti aspetterà fuori 
dall’aeroporto di destinazione e ti 
aiuterà ad ambientarti

• Impegnati nei progetti, divertiti 
e conosci nuovi amici da tutto il 
mondo

• Torna a casa,racconta la tua 
esperienza e aiuta altri ragazzi a 
diventare volontari!

4

1
Scegli il tuo progetto 

• Cerca sul sito i Paesi e i progetti

• Valuta i costi di partecipazione e cosa includono

• Contattaci se hai domande e vuoi avere chiarimenti
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Cosa è incluso

Alloggio
I volontari alloggiano presso famiglie locali accuratamente scelte 
dal nostro staff locale. L’alloggio in famiglia è il modo migliore 
per vivere a pieno la cultura e le usanze del luogo. Se, per 
motivi organizzativi o culturali, non è possibile essere ospitati in 
famiglia, i volontari alloggiano presso Hotel o Guest House con la 
supervisione di un membro del nostro staff.

Cibo
Sono garantiti 3 pasti al giorno: colazione, pranzo e cena. Il cibo 
viene cucinato dalle famiglie locali; se i volontari non alloggiano in 
famiglia, prevediamo la presenza di un cuoco. 

Trasporto in loco
All’arrivo, ci sarà un membro del nostro staff ad aspettare i 
volontari fuori dall’aeroporto. Il giorno della partenza, ognuno 
verrà riaccompagnato nuovamente in aeroporto.

Durante la permanenza, ci occupiamo dei trasporti quotidiani 
per raggiungere il luogo dove fare volontariato, così come 
per le attività serali e gli spostamenti per le gite nel fine 
settimana.

Weekend ed eventi culturali 
Ogni programma prevede gite organizzate nel fine settimana ed 
eventi culturali organizzati e controllati dal nostro staff locale. 
Queste attività consentono ai volontari di rilassarsi e conoscere la 
cultura del posto, visitando le maggiori attrazioni turistiche, i siti 
storici e le riserve naturali.

Assicurazione 
I volontari ricevono un’assicurazione medica e di viaggio; 
l’assicurazione copre bagaglio ed  effetti personali, denaro, 
cancellazione, assistenza medica, spese legali e ritardi nei 
viaggi. La copertura assicurativa diviene effettiva nel momento 
in cui riceviamo il saldo.

Supporto dello staff locale 24h
In ogni Paese in cui interveniamo esiste un ufficio locale di 
Projects Abroad, composto da un direttore e da staff a tempo 
pieno. Il nostro staff locale è composto da esperti locali, impegnati 
nel seguire costantemente i progetti, esperti nel gestire i volontari 
e seguire le procedure di sicurezza e di emergenza. I membri del 
nostro staff sono un punto di riferimento importante, disponibile 
24 ore su 24 durante tutto il soggiorno dei volontari. 

Costi di partecipazione
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Lara M.  |  Missioni Umanitarie in Ghana

“ C’è un’Africa che i telegiornali spesso non raccontano: c’è un’Africa senza 
guerre, senza armi, estremamente povera ma che non smette mai di sorridere, 
di cantare, di ballare, un’Africa che trasmette energia dal primo momento che 
scendi dall’aereo, un’Africa che accoglie giovani da tutto il mondo facendoli 
sentire a casa. È quell’Africa che io cerco ogni volta, che mi rigenera e mi fa 
crescere, che mi fa dire: << Aiuto! Dove sono capitata?!>>, ma dopo un secondo 
hai già il secchio in mano per lavarti vicino ai polli e le lucertole. E inizi a ridere 
da sola”.  
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