


AGRIGENTO - SICILIA
Partners:CARITAS AGRIGENTO E CARITAS DEL NORD-EST
Per chi: GIOVANI DAI 18  AI 28 ANNI
Periodo: 1° TURNO 28/07 - 7/08  -  2° TURNO 27/08 -  06/09
Iscrizioni: ENTRO IL 6 MAGGIO 2014
Costo: 250 EURO (PER VITTO, ALLOGGIO) + spese di viaggio

Il Cantiere di scambio si terrà nella città di Agrigento, con la possibilità di 
escursioni nei dintorni. Il campo sarà articolato in una fase di attività pratica 
la mattina, in cui il gruppo verrà suddiviso nelle diverse strutture del territorio 
che operano in ambito sociale, come minori stranieri, disabili e contesti di 
disagio di vario genere ed una fase di riflessione pomeridiana in cui il gruppo 
al completo rifletterà sulle tematiche sopracitate, sotto la guida dei collabora-
tori Caritas e di referenti esterni. Le finalità del campo sono la possibilità di 
guardare il mondo del sociale da un altro punto di vista, ponendo il focus sulle 
specificità del territorio agrigentino, lo scambio di esperienze e “buone 
prassi” in tema di animazione e sensibilizzazione e per ultima ma non in 
ordine di importanza, l’incontro tra operatori e volontari che operano in realtà 
così differenti tra loro.

Il Cantiere di scambio si terrà nella città di Atene. Vengono offerte due possi-
bilità: la prima presso l’istituto di Nea Macri ed il secondo presso il centro di 
prima assistenza per rifugiati gestito dalla Caritas di Atene.
L’Istituto di Nea Macri (30 Km da Atene), gestito dalla Fondazione Pammaka-
ristos, ospita al suo interno:
 1) casa famiglia per ragazzi e adulti affetti da autismo;
 2) scuola per ragazzi autistici;
 3) laboratori di ceramica, cucina, sartoria, giardinaggio… rivolti a giovani 
(16-30 anni) affetti da autismo e da vari disturbi cognitivi-comportamentali. 
Il servizio proposto ai volontari/risultati attesi riguarda sia il sostegno agli 
operatori nelle attività svolte con i ragazzi disabili (laboratori creativi, attività 
ludico-motorie, turni diurni e notturni…) sia attività volte alla manutenzione 
dell’Istituto (pulizia, pittura dei locali della struttura). Stando chiusi scuola e 
laboratorio dal 15 luglio al 31 agosto, sono possibili attività di manutenzi-
one della struttura e animazione per gli ospiti della casa.
Il Centro di prima assistenza per rifugiati (Atene centro), gestito dalla Caritas 
di Atene, svolge diverse attività di prima assistenza, rivolte soprattutto ad 
immigrati e rifugiati:
1) dal lunedì al venerdì un pasto per circa trecento persone (80 circa sono 
bambini)
2) distribuzione di abiti usati un giorno a settimana
3) corsi di lingua inglese e greca
4) consulenza specifica per casi particolari attraverso un assistente sociale.
Il servizio proposto ai volontari/risultati attesi riguarda  principalmente nella 
mensa del centro (aiuto nella cucina durante la preparazione dei pasti, 
servizio ai tavoli, lavaggi piatti, pulizie…) e nella selezione e distribuzione 
degli abiti usati.

ATENE - GRECIA
Partners:CARITAS GRCIA E CARITAS DEL NORD-EST
Per chi: GIOVANI DAI 18  AI 28 ANNI
Periodo: TURNI DA 10 gg dal 15/07 al 31/08
Iscrizioni: ENTRO IL 31 MAGGIO 2014
Costo: 250 EURO (PER VITTO, ALLOGGIO) + spese di viaggio


