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Campo Nazionale di Volontariato GiovanileCampo Nazionale di Volontariato Giovanile

30 giugno 30 giugno -- 10 luglio 201710 luglio 2017
BarbaranoBarbarano Romano/Romano/ CapranicaCapranica /Viterbo/Lago di Vico/Viterbo/Lago di Vico

ADV IQBAL MASIH ONLUS
GRUPPO PROCIV-ARCI 405
Via Selinunte 1, 00174 Roma

Info, iscrizioni e contatti
prociv405@gmail.com

associazioneiqbal.blogspot.it
06.97618486  - 349.2226897

Mettersi in gioco in prima persona, fare squadra per portare Mettersi in gioco in prima persona, fare squadra per portare 

a termine missioni e progetti importanti per il territorio e pera termine missioni e progetti importanti per il territorio e per

la cittadinanza. Solidarietla cittadinanza. Solidarietàà, Impegno, Avventura, Condivisione , Impegno, Avventura, Condivisione 

e Cooperazione sono gli ingredienti del nostro Campo. Se hai e Cooperazione sono gli ingredienti del nostro Campo. Se hai 

tra 12 e 21 anni puoi partecipare al nostro Campo Nazionale tra 12 e 21 anni puoi partecipare al nostro Campo Nazionale 

di Volontariato Giovanile, giunto alla terza edizione. Un di Volontariato Giovanile, giunto alla terza edizione. Un 

insieme di sfide emozionanti e limiti da superare insieme. Se insieme di sfide emozionanti e limiti da superare insieme. Se 

vuoi metterti in gioco e scoprire un modo diverso di vivere vuoi metterti in gioco e scoprire un modo diverso di vivere 

una vacanza, questo una vacanza, questo èè il Campo che fa per te! Ti aspettiamo!il Campo che fa per te! Ti aspettiamo!

ADV IQBAL MASIH ONLUSADV IQBAL MASIH ONLUS
Tutela Accoglienza Promozione della Salute e del Be nessere

Iniziativa a numero chiuso. Pre-Iscrizioni sul sito
associazioneiqbal.blogspot.it (iniziative e progetti).

Contributo spese su base ISEE oltre divisa. 

Con il contributo e la partecipazione di:
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Via Selinunte 1, 00174 Roma – Tel. 06.97618486
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Dove: Tuscia (VT) - base a Barbarano Romano (Ostello Comunale)
Locations: Lago di Vico (sentieristica e vigilanza riserva e spiagge), Capranica (Notte Bianca e iniziative 
di PC), Viterbo (Ludika), Barbarano Romano (formazione e scambi), Vetralla (iniziative culturali), Parco 
Marturanum (manutenzione sentieri e segnaletica).
A chi è rivolto: ragazzi e ragazze da 12 a 21 anni (gruppo Junior 12-15 anni e Senior dai 16 anni)
Modalità di partecipazione: Preiscrizione on-line sul sito associazioneiqbal.blogspot.it Quindi eventuale 
colloquio motivazionale. Considerando il limitato numero di posti, l’organizzazione dovrà selezionare i 
futuri partecipanti. Appena ammesso il candidato ha 7 giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione.
Costi: il progetto è finanziato dal Gruppo Prociv-Arci 405. E’ previsto un contributo variabile dal 20% al 
70% del costo complessivo, calcolato sulla base delle capacità economiche di ciascun nucleo familiare. La 
divisa di PC è obbligatoria e può essere acquistata o presa in prestito.
Cosa farai durante il Campo: Manutenzione sentieristica delle Riserve Naturali, Esercitazioni e Simulazioni 
di Protezione Civile, Corsi (primo soccorso, antincendio, ecc.), Eventi e manifestazioni (Notte Bianca, 
Ludika), Vigilanza e monitoraggio delle aree verdi protette, Scambi e incontri con le realtà sociali del 
territorio, Incontri tematici, Serate ludiche e musicali, uscite e visite guidate.
Preparativi: Prima della partenza è previsto un incontro coi ragazzi e con le famiglie, la consegna delle 
divise e una breve formazione. Sarà consegnata una scheda dettagliata su bagaglio e regolamenti.
Crediti e Formazione: Alcuni dei corsi e delle attività sono abilitanti e/o permettono la certificazione di 
crediti formativi riconosciuti. Fatene richiesta entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa!
Moduli integrativi: Durante il Campo puoi seguire anche corsi facoltativi (con un contributo extra di €
30,00). Living of Arts è un full immersion nell’arte a 360 gradi. Potrai scegliere il tuo ruolo migliore 
nell’organizzazione di un evento (puoi recitare, ballare, cantare, suonare, realizzare scene e costumi). 
EnglishForKids prevede invece attività didattiche e ludiche con educatori madrelingua... rigorosamente in 
lingua inglese! Un modo diverso per imparare la lingua e conoscere un’altra cultura.
Informazioni: puoi scrivere per ulteriori info a prociv405@gmail.com oppure chiamare il numero 
349.2226897 o 06.97618486 o ancora utilizzare i moduli sul sito associazioneiqbal.blogspot.it
Partner e Network: L’iniziativa è realizzata da ADV Iqbal Masih - Gruppo Prociv-Arci 405 con Coop. I Semi, 
Coop. Boogan, APS Polaris, Comune di Barbarano Romano, Comune di Capranica, Istituto della tuscia
Rupestre, Riserva Regionale del Lago di Vico, Parco Naturale Marturanum, Ludika.


