
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN ARGENTINA

NAVIGANDO VOLUNTEERING IN ARGENTINA

Fare volontariato in Argentina vi permetterà di vivere un’esperienza unica, a diretto contatto con la realtà del posto ma soprattutto con la gente 
locale, imparando moltissimo da voi stessi e scoprendo come, grazie al vostro aiuto, potrete fare la differenza. I volontari collaborano con 
diversi progetti presso organizzazioni di accoglienza argentine. Si tratta di un’esperienza di interscambio culturale che contribuirà alla vostra 
crescita come individui. 

 
LA CITTA’ 

Cordoba è la seconda città più grande dell’Argentina e conta 1.500.000 abitanti. Nella zona antica della città, potrete visitare le meravigliose 
chiese, gli edifici in stile coloniale e la famosa Università Nazionale di Cordoba, che ospita migliaia di studenti provenienti da diverse regioni del 
Paese. La città di Cordoba è la meta ideale per gli amanti delle attività all’aria aperta e delle escursioni. Da qui potrete facilmente visitare la Sierra 
de Cordoba e persino Las Pampas, territori caratterizzati da meravigliosi paesaggi naturali e famosi per l’ospitalità della sua gente. 
 
IL CLIMA

Il clima è temperato in inverno (giugno-agosto) con temperature medie intorno ai 10 gradi e molto caldo in estate (dicembre-febbraio) con 
temperature oltre i 30 gradi. L’estate è piovosa mentre l’inverno relativamente secco.  
 
ORIENTAMENTO

L’arrivo è previsto di venerdì o di sabato, prima dell’inizio delle attività. I volontari saranno attesi all’aeroporto di Cordoba e verranno 
accompagnati presso le loro famiglie ospitanti.  E’ durante questi giorni che si svolgeranno le attività di orientamento che includono informazioni 
utili sul Paese, la città e l’organizzazione del volontariato. 
 
PROGETTI

Gender Equality
Education & Community Development
Animal Conservation
Sports Activities

GENDER EQUALITY – HOGAR DE MARIA
 
Questo programma è rivolto a volontari con un livello di spagnolo intermedio (B1) che desiderano contribuire con il loro aiuto a prevenire 
situazioni di violenza sulle donne. Hogar de Maria “Madre Teresa de Calcuta” è un’organizzazione che gestisce ricoveri per madri single e i loro 
figli, proteggendoli da abusi e maltrattamenti e offrendo loro le cure e gli aiuti necessari per condurre una vita degna. Ci sono numerose attività da 
svolgere per migliorare la qualità di vita delle donne: aiutare in cucina, insegnare inglese, cucito, praticare sport o attività all’aria aperta. Le 
principali aree di interesse sono: i diritti delle donne, educazione & empowerment, insegnamento della lingua inglese, prevenzione e assistenza, 
salute.   

Periodo disponibile: da marzo a dicembre 

 



SUPPORTO ALLE COMUNITA' E ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO – LA CASITA DE CAMPO 
 
Questo programma è rivolto a volontari desiderosi di aiutare persone svantaggiate e senza tetto. Il progetto si
trova a circa 50km da Cordoba, in una località chiamata Agua de Oro nella Sierra de Cordoba circondato da
paesaggi meravigliosi di montagna. Si tratta di una delle regioni più conosciute e popolari a livello turistico.
La Casita de Campo è un’organizzazione no-profit che offre supporto a giovani che vivono in condizioni di
vulnerabilità. Le attività da svolgere consistono nello  sviluppare piccoli progetti di lavoro, insegnare inglese o
altre materie, offrire supporto psicologico e partecipare ad attività ricreative. Non è richiesta alcuna conoscenza
previa dello spagnolo. 

Periodo disponibile: tutto l’anno 

CONSERVAZIONE DELLA FLORA E FAUNA – CALAMUCHITA ZOO PARK PUMAKAWA
 
Questo programma è rivolto a volontari che desiderano lavorare in contatto con la natura e gli animali. Il progetto si svolge a Villa Rumipal, nella 
città di Cordoba e consiste nella salvaguardia dell’ambiente e della specie animale. Il lavoro viene svolto direttamente all’interno del parco 
naturale ed include attività educative, di ricerca e attività turistiche per promuovere consapevolezza circa la tutela di flora e fauna locale. Tra le 
attività da svolgere: partecipare all’organizzazione di attività ricreative, giocare con gli animali, aiutare nella riparazione, manutenzione o 
costruzione delle strutture interne al parco, dare da mangiare agli animali, collaborare con le attività di promozione fuori dal parco, collaborare in 
armonia con lo staff del parco. Non è richiesta alcuna conoscenza previa dello spagnolo. 

Periodo disponibile: tutto l’anno 

SPORT E CULTURA 

Questo programma è rivolto a volontari desiderosi di offrire il loro supporto a livello educativo, promuovendo attività sportive e collaborando nella 
pratica di quest’ultime. A seguito delle attività di orientamento, durante la prima settimana di soggiorno, frequenterete un corso di spagnolo di 20 
ore per migliorare la conoscenza della lingua. I coordinatori hanno un’ampia esperienza a livello di insegnamento e vi assisteranno consigliandovi 
i posti più belli da visitare nella zona, per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni. Il progetto si svolgerà a Unquillo, una cittadina 
situata a poca distanza dalla città di Cordoba e in particolare in un quartiere povero, frequentato da bambini bisognosi di aiuto. Le attività si 
svolgeranno presso un’istituzione creata per supportare bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. I gruppi sono abbastanza grandi, composti da 30 a 50 
bambini/ragazzi e quindi sia gli insegnanti che gli allenatori avranno bisogno di appoggio durante tutte le attività formative. Aiuterete non sono ad 
organizzare le attività, le squadre, a giocare con i bambini, ma collaborerete anche nella preparazione dei pasti dopo gli allenamenti. Grazie al 
vostro aiuto contribuirete a migliorare la situazione difficile che vivono questi bambini e ragazzi.  Per poter partecipare a questo programma è 
richiesto un livello intermedio di conoscenza dello spagnolo (B1). 

Periodo disponibile: da marzo e novembre  

SISTEMAZIONE

L’alloggio è previsto presso una famiglia ospitante, in camera singola con trattamento di mezza pensione durante la prima settimana di 
soggiorno. A partire dalla seconda settimana, quando sarà previsto l’inserimento nel progetto di volontariato, si alloggerà presso appartamenti 
condivisi con gli altri volontari.
 
REQUISITI

Età minima: 18 anni
Spirito di avventura con una mentalità aperta e pronto ad aiutare gli altri
Livello minimo di spagnolo: intermedio/avanzato
CV e lettera di motivazione
Certificato di buona salute (dove richiesto)
Certificato penale (dove richiesto)

  2 settimane 3 settimane 4 settimane

Volontariato EURO 1.390,00 EURO 1.500,00 EURO 1.620,00

Il programma è previsto a partire da un periodo minimo di 2 settimane. Si consiglia una permanenza di almeno 4 settimane. 



 
INCLUSO NEL PREZZO

1 settimana di corso di spagnolo (20 ore) nella città di Cordoba
Inserimento nel progetto di volontariato
Trasferimento aeroporto all’arrivo
Attività di orientamento
Alloggio presso una famiglia ospitante con trattamento di mezza pensione (per la prima settimana di soggiorno)
Alloggio presso Volunteer Houses in camera condivisa con prima colazione (durante il progetto di volontariato) 
Supporto di un coordinatore
Numero di emergenza attivo 24 ore
Assicurazione Medica, RC, Bagagli 
Supporto dello staff Navigando
 

NON INCLUSO NEL PREZZO

Volo andata e ritorno
Trasferimento aeroporto al ritorno 
Trasporto giornaliero al progetto
Spese personali
Spese di gestione pratica (€ 135)
Visto turistico (dove richiesto)
 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione Dr. Walter viene stipulata per il periodo di soggiorno e 
copre in caso di assistenza sanitaria all’estero (copertura illimitata), spese mediche, responsabilità civile, smarrimento, furto e danneggiamento 
bagaglio (massimale variabile a seconda del caso).  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con possibilità di 
scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, scolastici), premio del 5% del costo del viaggio; “senza giustificativo” premio del 6% sul costo 
del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta 
contestualmente all’acquisto del viaggio.

I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO La carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
DOSSIER DI VIAGGIO Prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, indirizzo e 
recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.
 


