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HANDS ON Volunteering Teams for Rural and Natural Heritage 

62° Campo di Lavoro Volontario Internazionale - Conservazione della natura 

dal 14 al 29 agosto 2022 

 

COSA 

Il 14 agosto prenderà il via la 62esima edizione del “Campo di Lavoro Volontario Internazionale -  

Conservazione della natura” che per 14 giorni coinvolgerà 10 giovani, italiani e portoghesi, in attività 

incentrate sulla preservazione della natura. 

 

QUANDO  

Da domenica 14 agosto a Lunedì 29 agosto 2022. 

 

DOVE 

Uva (Vimioso) nel distretto di Braganza al Nord del Portogallo  https://goo.gl/maps/JcNA3NCQdaEQMqxc8   

 

A CHI E’ RIVOLTO 

A giovani dai 18 ai 30 anni, 5 del progetto SolSal di Porto (Portogallo) e 5 giovani individuati dal CESC 

Project di Roma (Italia), con la voglia e la curiosità di conoscere altri ragazzi coetanei, il desiderio di 

avvicinarsi all’economia sociale, la passione per la natura, l’apertura verso l’altro e l’accoglienza delle 

diversità in un progetto di inclusione sociale.  

 

DA CHI E’ ORGANIZZATO 

L’Associazione “PALOMBAR – Conservazione della Natura e del Patrimonio Rurale” www.palombar.pt  è 

un'organizzazione non governativa ambientalista senza scopo di lucro, creata nel 2000, che si pone come 

obiettivo la conservazione della biodiversità, degli ecosistemi selvaggi, forestali e agricoli e la preservazione 

del patrimonio rurale edificato, come ad esempio le tecniche tradizionali di costruzione.  

https://goo.gl/maps/JcNA3NCQdaEQMqxc8
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L'organizzazione agisce orientata da una strategia pedagogica e di cooperazione, promuove inoltre la 

ricerca scientifica negli ambiti dell'Ecologia, della Biologia della conservazione e della Gestione degli 

Ecosistemi, l'educazione ambientale, lo sviluppo delle comunità e la dinamizzazione del mondo rurale nella 

regione di Tras-Os-montes. 

 

COSA SI FA 

Il progetto “Hands On – volunteering teams for rural and natural heritage”, promosso dall'Erasmus+ 

Volunteering Teams in High Priority Areas, si inserisce nel programma dei Corpi Europei di solidarietà. 

Si pone l’obiettivo di creare opportunità per gruppi di giovani al fine di: 

 renderli partecipi nella conservazione del patrimonio rurale, dell'architettura tradizionale e delle 

tecniche di costruzione, e nella preservazione della biodiversità e dell'ecosistema  

 potenziare la partecipazione dei giovani in attività di solidarietà e cooperazione  

 promuovere l'inclusione sociale contribuendo così alla democrazia e alla cittadinanza in Europa 

Durante le attività infatti i giovani volontari svilupperanno competenze pratiche e conoscenze teoriche 

attraverso azioni e processi di apprendimento formali e non formali, promuovendo il loro spirito di 

solidarietà e lavoro in comunità. 

Saranno inoltre d'ausilio alla Palombar nelle sue consuete e varie attività incentrate sulla preservazione 

della natura, come ad esempio: 

 la manutenzione delle colombaie,  

 la ricostruzione di muri di pietra a secco,  

 la pulizia e il restauro di ecosistemi di foresta ripariale,  

 l'accompagnamento nei campi di alimentazione per uccelli necrofagi,  

 la costruzione di nidi per uccelli  

 la gestione di conservazione ambientale quotidiana 

 attività culturali, momenti di incontro con la comunità 

 

QUANTO COSTA 

Durante il campo verranno forniti gratuitamente il vitto e alloggio, la partecipazione alle attività formative 

e seminariali, i trasporti durante le giornate di svolgimento delle attività, e l'assicurazione per tutta la 

durata del Campo. 
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Ad ogni partecipante verrà inoltre rilasciato un pocket money di 5 euro al giorno. 

Sono a carico dei partecipanti le spese di trasporto da Roma a Uva e ritorno, per le quali è previsto un 

contributo per le spese di viaggio pari a 275 euro che verrà erogato a fine campo nei giorni successivi al 

rientro in Italia. 

Il costo di un biglietto aereo andata/ritorno Roma/Porto/Roma, alla data di pubblicazione del presente 

Avviso, è di circa 450 euro. 

Il CESC Project si riserva di valutare l’opportunità di erogare un contributo di ulteriori 200 euro per favorire 

la partecipazione di un giovane che dovesse trovarsi in specifiche e conclamate difficoltà economiche. 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare al campo è necessario inviare entro il 30 giugno 2022, in formato pdf, all’indirizzo e-mail 

infobando@cescproject.org: 

1. una lettera motivazionale,  

2. la domanda di partecipazione compilata,  

3. il Curriculum vitae,  

4. la copia della carta di identità valida per l’espatrio o del passaporto  

La selezione dei 5 giovani volontari del campo di lavoro avverrà nell’intera giornata di martedì 5 luglio e 

verrà svolta in presenza a Roma con la partecipazione della rappresentante della Palombar responsabile 

dell'organizzazione del Campo. 

La selezione avverrà sulla base di quanto inviato nella domanda di partecipazione, delle motivazioni ed 

esperienze pregresse in relazione alle attività ambientali e interculturali proposte nonchè alla funzionalità e 

rappresentatività del gruppo.  

Il giorno 6 luglio verrà inviato ai 5 giovani idonei e selezionati il modulo di accettazione della 

partecipazione e a seguito della restituzione compilata e firmata del modulo, si potrà procedere 

all’acquisto del biglietto aereo che dovrà avvenire entro il 10 luglio. 

 

INFO e CONTATTI:  

per ulteriori approfondimenti vedi l’Infokit allegato 

per domande e chiarimenti scrivi una email a infobando@cescproject.org  

mailto:infobando@cescproject.org

