
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO IN CANADA

NAVIGANDO VOLUNTEERING IN CANADA

Il Canada è una delle destinazioni più ambite dagli amanti della natura e delle attività all’aria aperta come l’escursionismo, lo sci, il rafting e la 
pesca. Vanta una diversità culturale che celebra con orgoglio e che vale la pena conoscere partecipando attivamente ad un’esperienza di 
volontariato in contatto con la natura, gli animali o le comunità locali. Avrete la possibilità di scegliere un progetto di volontariato in città 
oppure nelle zone rurali. NAVIGANDO vi accompagnerà prima, durante e dopo questa esperienza indimenticabile. 

 
VOLONTARIATO IN CITTA’

ONTARIO: Toronto / Hamilton / Oakville / Mississauga 
BRITISH COLUMBIA: Vancouver / Langley / Maple / Ridge / Richmond / Victoria / Surrey / Abbotsford
ALBERTA: Calgary / Edmonton
SASKATCHEWAN: Saskatoon

 
VOLONTARIATO NELLE ZONE RURALI 

ONTARIO: Guelph, Barrie, Waterloo, Ajax, Orillia, Newmarket

 
PROGETTI

Community Support
Environmental Conservation
Animal Care
Children Programs

COMMUNITY SUPPORT
 
Il volontario, che desidera partecipare attivamente a questo progetto, deve possedere 
una personalità dinamica, estroversa con tanta voglia di fare e che sappia adattarsi a 
diverse situazioni. Sarà coinvolto in attività di supporto agli anziani e ai disabili del 
posto oppure all’interno di organizzazioni locali impegnate con donazioni di cibo e 
vestiti ai più svantaggiati. Tra le diverse attività: assistere nella distribuzione dei 
pasti, vestiti, trasportare i disabili in sedia a rotelle, organizzare attività ludiche, 
dedicarsi alla lettura di libri agli anziani.



   
ENVIRONMENTAL CONSERVATION
 
Per chi ama la natura e desidera svolgere attività all’aria
aperta, contribuendo alla tutela dell’ambiente.
Le attività si svolgeranno principalmente presso giardini
botanici, parchi naturali oppure all’interno di organizzazioni
no-profit. Coloro che si interessano o studiano biologia,
orticoltura e si preoccupano per la tutela dell’ambiente,
questa esperienza rappresenta una grande opportunità per
mettere in pratica le proprie conoscenze e contribuire a
migliorare il mondo. Tra le diverse attività: piantare alberi,
fiori, coltivare la terra, partecipare ad interventi di recupero
dei terreni, educare le comunità locali e organizzare eventi. 

 

ANIMAL CARE
 
Per chi ama gli animali e desidera dedicare il suo tempo a prendersi cura di loro. I 
volontari presteranno aiuto presso società di protezione animali e/o case per animali 
e canili. Tra le diverse attività: pulizia e manutenzione di canili/case per animali, dar 
da mangiare agli animali, portarli a passeggio, giocarci e dargli le dovute cure quando 
necessario, partecipare all’organizzazione di eventi di adozione animali.
 

   
CHILDREN PROGRAMS
 
Il volontario, che desidera partecipare attivamente a questo progetto, deve possedere 
una personalità dinamica, estroversa, paziente e generosa. Offrirà il suo supporto 
con attività educative volte a sviluppare abilità socio-relazionali nei bambini, nonché 
la loro autostima e li aiuterà durante le attività del dopo-scuola. Tra i diversi compiti 
da svolgere: organizzare giochi con musica, balli, cucina e manualità, letture di 
gruppo, gite ed escursioni. Questo programma non è disponibile dal 15/08 al 15/09.
 



SISTEMAZIONE

L’alloggio è previsto presso una famiglia ospitante canadese,
in camera singola con trattamento di pensione completa

 
REQUISITI

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

 

  2 settimane 3 settimane 4 settimane 6 settimane

Volontariato in città EURO 1.640,00 EURO 1.930,00 EURO 2.200,00 EURO 2.780,00

Volontariato nelle zone 
rurali

EURO 1.440,00 EURO 1.670,00 EURO 1.910,00 EURO 2.410,00

Il programma è previsto a partire da un periodo minimo di 2 settimane.
 

INCLUSO NEL PREZZO

Inserimento nel progetto di volontariato
Trasferimento aeroporto all’arrivo e alla partenza
Attività di orientamento
Welcome Pack
Alloggio presso una famiglia canadese con trattamento di pensione completa
Supporto di un coordinatore
Numero di emergenza attivo 24 ore
Attestato di frequenza
Assicurazione Medica, RC, Bagagli 
Supporto dello staff Navigando 

NON INCLUSO NEL PREZZO

Volo andata e 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.
 


