APERTE LE ISCRIZIONI AI CAMPI DI VOLONTARIATO
DI MANI TESE IN ITALIA DEDICATI AI GIOVANI DAI
18 AI 35 ANNI. “MIGRAZIONI” ED “ECONOMIA
CIRCOLARE” I TEMI DI QUEST’ANNO.

CAMPI 20
ESTIVI 18
LA VACANZA ALTERNATIVA
E’ SOLIDALE!

Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi di Mani Tese, ONG che da oltre 50 anni si batte per la giustizia nel
mondo, anche attraverso le tante proposte di volontariato durante il periodo estivo.
Il tema delle migrazioni e quello dell’economia circolare saranno le sfide su cui i giovani si confronteranno
durante i campi estivi, vivendo un’esperienza che coniugherà formazione, lavoro, divertimento e relazione.
Sono diverse le iniziative che da tempo Mani Tese ha intrapreso sia nell'ambito dell'integrazione culturale, con i
percorsi di educazione alla cittadinanza globale e gli eventi sul territorio dedicati all'inclusione con i richiedenti
asilo, sia nel campo dell'economia circolare con esperienze che spaziano dai mercatini dell’usato ai centri del
riuso.
Info e prenotazioni: Chiara Cecotti | Area volontariato e servizio civile | cecotti@manitese.it | campi@manitese.it | www.manitese.it

TROVA LA PROPOSTA
CHE FA PER TE!
1. CATANIA | 6/15 Luglio 2018

"PARI CA ROMMI" (SEMBRA CHE DORMI). Esperienze e attivismo per un risveglio sociale

2. FAENZA | 2/10 Agosto 2018

TUTTI STRANIERI IN MADRE TERRA. Costruiamo le basi per un mondo più bello,
partendo dal trenino Firenze-Faenza

3. FINALE EMILIA (MO) | 27 Giugno / 1 Luglio 2018

SCONFINI. Oltre l’indifferenza, per l’inclusione e la libertà di essere

4. PRATRIVERO (BI) | 11/15 Giugno 2018

CAMBIA IL FINALE...

5. VERBANIA | 1/13 Agosto 2018

QUANTE VITE HAI? Storie di migrazioni e riuso

6. TREVISO (TV) | 18/23 Giugno 2018

MIGRANTI PER CASO? Cittadini di un pianeta in movimento

COME ISCRIVERSI
Per
iscriversi,
è
sufficiente
compilare il form di pre-iscrizione
nella sezione "campi estivi" sul
sito www.manitese.it.
I campi saranno realizzati solo al
raggiungimento
del
numero
minimo di partecipanti, che
saranno coperti da assicurazione
infortuni e verso terzi per tutta la
loro durata.
Le spese di viaggio sono a carico
dei partecipanti.
Mani Tese rilascerà un attestato di
partecipazione a chi ne farà
richiesta.

