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YearOut collabora con





“We need your 
enthus iasm, we 
need your energy, 
we need your 
imaginat ion„
Barack  Obama

- Chi siamo

YearOut organizza attività di volontariato internazionale in supporto 

ad organizzazioni che lavorano nei Paesi in via di sviluppo. 

L’associazione è stata fondata nel 2006 da Alice Riva in seguito ad 

un’esperienza di volontariato vissuta in prima persona in India con 

un’associazione inglese. 

Da qui il desiderio di fondare YearOut in Italia, promuovendo l’idea di 

prendersi una pausa per fare un’esperienza unica ed incentivando la 

mobilità dei giovani grazie ad una nuova concezione di volontariato: 

l ’energia dei volontari può dare un contributo per il successo dei 

progetti di sviluppo, e per questo deve essere valorizzata. 

Tutti possono partire, il supporto di ognuno è molto importante. Negli 

anni tanti volotnari sono partiti offrendo le proprie capacità e lasciando 

il segno.

Il compito di YearOut è quindi quello di coordinare le esigenze dei 

partner con le capacità dei volontari che partecipano al progetto. 

YearOut si rivolge principalmente ai giovani, la risorsa più importante 

a disposizione per disegnare un cambiamento. Fare un’esperienza di 

volontariato significa prendere coscienza di quello che succede nel 

mondo, per pianificare un futuro migliore.

I giovani sono più inclini al cambiamento e ad acquisire nuovi modi di 

pensare; sono creativi, innovativi e determinati. Per questo YearOut ha 

deciso di rivolgersi a loro. 

YearOut si sente parte di un programma più grande, grazie alla 

partecipazione di più di 600 giovani volontari ha contribuito a sostenere 

gli obiettivi dettati dagli United Nations Sustainable Development 

Goals .

Con onore, anno dopo anno, continuerà a creare le condizioni migliori 

perché i giovani siano coinvolti nel processo di cambiamento, sia rivolto 

a loro stessi che a coloro con cui opereranno durante la loro esperienza.
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- Il nostro lavoro

Informazione

Tramite InfoDay, Digital Info Session, colloqui in ufficio, 

call, sito web, profili Facebook e Instagram, ti aiuteremo 

a conoscere e scegliere il progetto. 

Documentazione & formazione

Ti forniremo il materiale necessario per informarti 

riguardo il progetto, la cultura del paese che ti ospiterà, 

aspetti pratici e curiosità. Prima della partenza 

svolgeremo la formazione.

Networking

Ti forniremo i contatti dei volontari che hanno 

partecipato al progetto, a cui potrai chiedere consigli 

utili e opinioni.

Assistenza & logistica

Ti assisteremo passo dopo passo nella raccolta dei 

documenti necessari e di ciò che occorre per partire. 

Organizzeremo il tuo transfer dall’aeroporto al progetto.

Prenotazione voli

Con l’aiuto dell’agenzia di viaggio con cui collaboriamo, 

prenoteremo insieme il volo più adatto alle tue esigenze.

Convenzioni

Se partirai come volontario con YearOut potrai ottenere 

dei prezzi agevolati sulla documentazione necessaria.

Progettazione

Ti aiuteremo, con il partner, a definire le attività attinenti 

al tuo percorso di studi o professionale. Durante il 

periodo di volontariato collaboreremo per rendere la 

tua esperienza unica e efficace!

- I progetti

YearOut ha attivato partnership con organizzazioni italiane e locali con 

una lunga esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo nelle 

seguenti destinazioni: Camerun, Kenya, Namibia, Tanzania, Uganda, 

India, Nepal, Costa Rica e Perù .

I volontari possono partire per un periodo di uno, due o tre mesi, ed è 

possibile anche prolungare l’esperienza una volta accertata la validità 

del visto. Un mese è considerato il periodo minimo per entrare in contatto 

con la realtà del luogo e con le problematiche legate ai beneficiari. 

La prima settimana è dedicata a conoscere i progetti, pianificare le 

attività con lo staff locale e ad ambientarsi in un contesto nuovo , 

con usanze diverse da quelle a cui si è abituati, infatti vivrai a stretto 

contatto con la realtà del paese ospitante.

SHORT TERM PROGRAM

Per venire incontro alle esigenze di chi non può dedicare uno o più mesi 

al volontariato internazionale, YearOut ha selezionato alcuni progetti in 

cui è possibile fermarsi anche per 2 settimane. Le destinazioni in cui ciò 

è possibile sono: Kenya, Namibia, Tanzania,  Uganda, India, Nepal, Costa 

Rica, Perù.

PROGETTI SOCIALI & MEDICI

I progetti sociali di YearOut sono rivolti a bambini e 

comunità che vivono o in condizioni di disagio perché 

abbandonati e/o in situazioni di estrema povertà. Le 

attività che porterai avanti saranno utili per favorire 

una crescita ed una formazione più completa dei 

bambini, il tuo lavoro sarà studiato con i partner.

PROGETTI AMBIENTALI

Con YearOut potrai partecipare a progetti rivolti alla 

salvaguardia del patrimonio faunistico e floristico 

all’interno di aree protette, vivendo immerso nella 

natura del paese del partner locale con il quale 

collaborerai.
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CAMERUN 
KENYA

NAMIBIA
UGANDA 

TANZANIA

africa



CAMERUN

ordinamento: Repubblica

lingua: francese, inglese

religione: cristiani, animisti

moneta: franco CFA (XFA)

fuso orario: GMT +2.00

chiusura progetto: periodo 

natalizio

età richiesta: 18+

“Un mese è stato troppo poco per poter capire pienamente la cultura 

camerunense, ma mi ha permesso di entrare in contatto con un modo 

di vivere diverso che mi è entrato nel cuore. La gentilezza e la dolcezza 

dei bambini sono state il regalo più grande, soprattutto nelle piccole 

conquiste quotidiane. É bastato un panino con la Nutella per renderli i 

bambini più felici del mondo e sono bastati i giochi più semplici per farli 

divertire”

-  P a o l a ,  v o l o n t a r i a  i n  C a m e r u n

IL PROGETTO

Il progetto si svolge nella capitale Yaoundé e nel vicino villaggio di 

Nkolfoulou ,  a 40km dall’aeroporto, distanza percorribile in un’ora e 

mezza di auto. Gli obiettivi del progetto sono proteggere i bambini 

dall’abbandono e dallo sfruttamento attraverso l’educazione, lo sport, 

l ’arte e lo sviluppo.

Da volontario potrai dare il tuo aiuto organizzando attività in vari ambiti: 

• nell’orfanatrofio potrai aiutare i bambini con i compiti, insegnare 

inglese o tedesco, organizzare corsi di informatica e attività ludiche;

• nella scuola primaria e secondaria insegnarai inglese, francese o la 

materia per cui ti senti più portato, dalla grammatica alla geografia;

• potrai metterti a disposizione facendo lavori di pulizia e di 

manutenzione ,  dipingendo e costruendo sedie e banchi nelle scuole 

in ristrutturazione.. .

• l ’aiuto di volontari qualificati e non sarà importante per svolgere 

ore di fisioterapia e attività ludiche nel Centro Riabilitativo per 

bambini con handicap;

• gli studenti, infermieri/e o medici qualificati possono fare attività di 

volontariato negli ospedali

con cui il partner 

collabora.

Alloggio

Alloggerai a Yaoundè, nella 

casa dei volontari con 

Collette, la coordinatrice del 

Progetto.

Lingua

È richiesta una buona 

conoscenza dell’inglese e/o 

francese.
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KENYA - Nairobi

“Il momento più forte è stato l’accoglienza dei bambini la prima volta 

che sono stata in orfanotrofio: erano tutti in fila per darmi un abbraccio, 

bimbi che non mi avevano mai vista prima erano li ad aspettare un bacio 

o un abbraccio. La cosa più utile che ho fatto? Dare af fetto!”

-  Va l e n t i n a ,  v o l o n t a r i a  i n  K e n y a

IL PROGETTO

Le attività si svolgono nella periferia di Nairobi ,  dove Marta e Izzo 

gestiscono l’organizzazione Marafiki. L’obiettivo è aiutare scuole locali, 

cliniche e orfanotrofi grazie ai volontari internazionali, che portano 

nuove competenze e prospettive diverse ai bambini e al personale.

Da volontario potrai prendere parte a programmi nelle seguenti aree: 

• childcare :  all’interno dell’education center “St Dorcas” affiancherai 

i bambini durante lo svolgimento delle attività quotidiane, sia 

seguendo le linee guida del centro che trasmettendo le tue passioni. 

Potrei svolgere le attività di sostegno anche presso la Southern Cross 

Academy .  Potrai dedicarti anche al progetto Ripoi Primary School , 

immersa nel Maasai Mara, che ospita 150 studenti. 

• insegnamento :  sarà molto importante il tuo supporto all’insegnante, 

potrai svolgere tutoraggio individuale ai bambini che devono 

recuperare alcune materie e impostare delle sessioni di insegnamento 

riguardo argomenti nuovi! 

• girl empowerment :  l ’obiettivo è aiutare l’autostima di bambine e 

ragazze attraverso tutoring individuale (con bambine dagli 11 anni), 

assistenza durante le attività quotidiane, organizzazione di momenti 

di storytelling e riflessione

in piccoli gruppi.

Alloggio

St. Dorcas si trova nei pressi di 

Nairobi. Durante il periodo di 

volontariato si alloggia nella 

casa dei volontari a Kikuyu. 

Il progetto Southern Cross 

Academy si trova a due ore da 

Nairobi e i volontari alloggiano 

presso una famiglia .La Ripoi 

Primary School si trova nel 

Masai Mara a circa 5 ore da 

Nairobi, i volontari alloggiano 

presso una famiglia locale . 

Lingua

È richiesta una discreta 

conoscenza dell’inglese.

ordinamento: Repubblica

lingua: swahili, inglese

religione: animisti, cattolici

moneta: scellino keniota (KES)

fuso orario: GMT +3.00

chiusura progetto: periodo 

natalizio 

età richiesta: 18+
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KENYA - Rombo

“Rombo. Cosa si può dire di un posto che non si trova neanche su Google 

Maps? Rombo è case sparse in una strada tutta buche, moto, capre, 

bambini, il mercato con i pomodori per ter ra... Poi c’è la primary school, 

già ar rivarci è un’avventura, e quando ci si ar riva non c’è tempo di 

meravigliarsi perché si viene travolti dai bambini, che ti accolgono prima 

timidi e subito sor ridenti e curiosi. Non importa se Rombo non si trova 

su Google Maps: per chiunque ci sia stato, la strada è scolpita nel cuore”

-  I l a r i a ,  v o l o n t a r i a  i n  K e n y a

IL PROGETTO

Il progetto si svolge nel villaggio di Rombo ,  al confine tra Kenya e 

Tanzania. L’obiettivo è garantire educazione scolastica, un pasto 

giornaliero e accesso all’acqua potabile ai bambini maasai. Gli obiettivi 

da raggiungere sono molti, ma grazie allo staff ed al prezioso contributo 

dei volontari il progetto è destinato a crescere e migliorare.

Da volontario potrai dare il tuo aiuto in diversi ambiti: 

• nella scuola i volontari possono preparare lezioni e workshop per i 

bambini masai. I contenuti possono variare, dall’arte a progetti di 

sensibilizzazione sull’HIV, life skills,teatro, inglese, storia e geografia;

• home visit :  potrà capitare di notare assenze o perdita d’interesse per 

l’attività scolastica. Spesso i bambini vengono coinvolti in attività che 

si sovrappongono all’orario scolastico. I volontari, con lo staff locale, 

cercheranno di far comprendere ai genitori l ’importanza di garantire 

un’istruzione ai propri figli, nonostante le difficoltà quotidiane;

• aggiornamento sostegno a distanza :  molti bambini beneficiano 

di un sostegno a distanza. I volontari potranno essere d’aiuto allo 

staff locale nell’aggiornare i documenti inerenti ciascun bambino, 

traducendo pagelle, lettere, scattando foto e raccogliendo materiale.

Alloggio

I volontari vivranno presso una guest house situata nelle vicinanze del 

progetto. I pasti saranno preparati dallo staff.

Lingua

Al volontario è richiesta una discreta conoscenza dell’inglese.

ordinamento: Repubblica

lingua: swahili, inglese

religione: animisti, cattolici

moneta: scellino keniota (KES)

fuso orario: GMT +3.00

chiusura progetto: periodo 

natalizio 

età richiesta: 21+
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NAMIBIA

ordinamento: Repubblica

lingua: inglese, afrikaans

religione: protestanti, cristiani

moneta: dollaro namibiano (NAD)

fuso orario: GMT +1.00

età richiesta: 18+

“Andare con il medico a fare le visite nei villaggi più isolati per 

monitorare la dif fusione della tubercolosi è stata un’esperienza 

indimenticabile. Questa attività ha una valenza sociale fondamentale per 

la sopravvivenza di tante persone”

-  Va l e n t i n a ,  v o l o n t a r i a  i n  N a m i b i a

IL PROGETTO

Il progetto si svolge vicino a Windhoek, dove sono attivi programmi 

di volontariato ambientale, sociale e medico. Per quanto riguarda 

l’aspetto sociale e medico, le attività si tengono alla Clever Cubs School 

di N/a’ankuse e alla Lifeline Medical Clinic di Epukiro .  L’obiettivo è 

migliorare le condizioni di vita dei “San”, una delle più antiche comunità 

al mondo.

• School volunteer project :  la Clever Cubs School offre fondamentale 

istruzione gratuita ai bambini San. Verrai coinvolto in diverse attività 

nella scuola, come lezioni di matematica, inglese e arte. I bambini 

potranno poi iscriversi ad una scuola governativa a Windhoek.

• Medical volunteer project :  i  San vivono in condizioni di estrema 

povertà, soffrono di malnutrizione, malattie e subiscono 

discriminazioni e abusi. La Lifeline Medical Clinic migliora la vita 

della comunità grazie all ’assistenza sanitaria e offre cure a circa 

4.200 persone ogni anno. I volontari affiancheranno lo staff nello 

svolgimento di esami clinici, nel somministrare cure specifiche, nel 

trasporto di feriti e pazienti e nel fornire assistenza sanitaria di base.

Alloggio

I volontari del progetto sociale alloggiano in tenda a N/a’ankuse, con 

i volontari del progetto ambientale. I volontari del medical project 

alloggiano ad Epukiro, in una casa-bungalow con lo staff medico.

Lingua

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

19



NAMIBIA

“Sapevo, e so tuttora, che c’è una parte del mondo di una bellezza da 

toglierti il fiato, una bellezza da conservare, da proteggere e di cui il 

mondo dovrebbe essere consapevole. So che ho contribuito a proteggere 

quell’ambiente così bello quanto fragile, e pensare che qualcun altro dopo 

di me farà lo stesso e godrà degli stessi panorami, mi rende felice”

-  C a t e r i n a ,  v o l o n t a r i a  i n  N a m i b i a

IL PROGETTO

Il progetto si svolge a N/a’ankuse ,  vicino a Windhoek, dove sono attivi 

programmi di volontariato ambientale, sociale e medico. Per quanto 

riguarda l’aspetto ambientale, le attività si svolgono nel Santuario 

Faunistico ,  una riserva che fornisce un rifugio sicuro per vari esemplari 

a rischio. L’obiettivo è la riabilitazione a lungo termine degli animali e 

il loro reinserimento nell’habitat naturale di origine.

Le attività da volontario in questo progetto includono:

• affiancare lo staff nella preparazione e somministrazione dei pasti 

quotidiani agli animali; 

• occuparsi del mantenimento e della pulizia delle recinzioni, 

costruire nuovi impianti;

• interagire con gli animali e fornire le cure necessarie a quelli in 

difficoltà;

• nel centro di ricerca Neuras ,  immerso nello spettacolare paesaggio 

del sud della Namibia, si viene coinvolti in attività di ricerca e raccolta 

dati, camera trapping, game counting, monitoraggio dei carnivori. . . 

Alloggio

I volontari alloggiano in tenda a Naankuse, con i volontari del progetto 

sociale.

Lingua

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
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ordinamento: Repubblica

lingua: inglese, afrikaans

religione: protestanti, cristiani

moneta: dollaro namibiano (NAD)

fuso orario: GMT +1.00

età richiesta: 18+



TANZANIA

ordinamento: Repubblica

lingua: swahili, inglese

religione: cristiani, musulmani

moneta: scellino tanzaniano 

(TZS)

fuso orario: GMT +3.00

età richiesta: 18+

Il progetto è attivo qualora si 

formi un gruppo di almeno 4 

persone

“I bioblitz, durante i quali si cercano specie aliene di piante, ci 

permettono di entrare in profondo contatto con la realtà locale: passiamo 

di villaggio in villaggio e incontriamo un sacco di bambini che ci vengono 

incontro di corsa, ci sor ridono, ci battono il cinque e continuano a urlaci 

“ciao” anche quando ci allontaniamo”

-  L a u r a ,  v o l o n t a r i a  i n  Ta n z a n i a

IL PROGETTO

Il progetto si svolge nel villaggio di Uwiro ,  a nord della Tanzania, a 

50 km ca. dal Kilimanjaro Airport e a 60 km ca. dalla capitale Arusha. 

L’obiettivo è aiutare le popolazioni delle zone rurali conciliando tutela 

dell’ambiente e sviluppo per garantire alla comunità Maasai un futuro 

sostenibile.  

Da volontario potrai affiancare lo staff in diversi ambiti:

• misurerai peso ed altezza dei bambini per calcolare l’indice di massa 

corporea e osservare i livelli di malnutrizione presenti;

• fornirai lezioni base di inglese e organizzerai workshop sulla 

nutrizione e sull’educazione ambientale .  Realizzerai e curerai i 

frutteti scolastici;

• affiancherai lo staff nelle attività di educazione per una corretta 

alimentazione, con lo scopo di garantire una dieta varia ed equilibrata 

durante tutte le fasi della crescita;

• aiuterai ad elaborare una nuova offerta di turismo responsabile ;

• organizzerai la Maratona di Mkuru per promuovere il Camp come 

meta di turismo responsabile.

Alloggio

I volontari alloggeranno in 

un campo tendato immerso 

nella savana Africana. I pasti 

saranno preparati dallo staff, 

che presterà attenzione 

alle esigenze alimentari dei 

volontari.

Lingua

È richiesta una discreta 

conoscenza dell’inglese per 

comunicare con lo staff locale 

e svolgere le attività nel 

miglior modo possibile.
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UGANDA

ordinamento: Repubblica

lingua: swahili, inglese

religione: cattolici, protestanti

moneta: scellino ugandese (UGX)

fuso orario: GMT +3.00

chiusura progetto: dall’8 

dicembre al 3 febbraio

età richiesta: 18+

“Questo è il significato del volontariato internazionale: dall’incontro 

tra le diversità nasce sempre del bene, qualcosa di positivo, dato dalla 

scoperta reciproca e dalla bellezza dell’incontro con l’alterità, che porta 

con sé consapevolezza della straordinaria ricchezza di questo nostro 

mondo. In questo modo, il cuore dell’Uganda batte ancora in me”

-  N i c o l ò ,  v o l o n t a r i o  i n  U g a n d a

IL PROGETTO
Il progetto si svolge a Jinja, città di circa 93.000 abitanti a 90km da 

Kampala. L’obiettivo del progetto è migliorare le condizioni di vita della 

popolazione.

Come volontario potrai prendere parte ai seguenti programmi:

• costruzione e ristrutturazione :  il governo non ha abbastanza 

insegnanti ed edifici scolastici. Potrai costruire e ristrutturare le classi, 

svolgerai lavori di piccola muratura, tinteggiatura e verniciatura;

• “Amagezi Education Centre” :  uno spazio in cui approfondire 

gli insegnamenti. Seguirai i bambini nei corsi di informatica, 

organizzerai attività in biblioteca, aiuterai gli studenti e parteciperai 

a programmi di sviluppo comunitario;

• “Pre school” :  nella Buwenda Pre School e nella Kyabirwa Pre School 

ci sono 120 bambini di 4/5 anni che hanno perso i genitori a causa 

dell’AIDS o vivono in condizioni di estrema povertà. Assisterai le 

educatrici nelle diverse attività: musica, canto, corsi di pittura e gioco;

• “Children with special needs” :  il sistema scolastico non riesce a 

prendersi cura dei bimbi con bisogni speciali. Potrai, in base alla tua 

formazione, assisterli durante le lezioni, intrattenerli e partecipare 

alla formazione di insegnanti, genitori e del personale paramedico.

Alloggio

I volontari alloggiano nella guesthouse di Felix e Gertrude, a Bujagali, a 

stretto contatto con la comunità locale.

Lingua

È richiesta una buona conoscenza dell’inglese.
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INDIA

ordinamento: Repubblica fed.

lingua: hindi, inglese

religione:  induisti, musulmani

moneta: rupia indiana (INR)

fuso orario: GMT +4.45

chiusura progetto: dal 12 

maggio al 22 giugno

età richiesta: 18+

“In India ho sperimentato nuovi modi di vivere. Ho mangiato con le 

mani e seduta per ter ra, ho camminato scalza, preso i più assurdi mezzi 

di trasporto, giocato a cricket sotto il monsone. Ho rallentato il passo, 

abbandonato l’orologio, chinato il capo e unito le mani, in segno di saluto 

ma anche di riconoscimento per un paese tanto ricco, tanto solare, tanto 

luminoso”

-  C l e l i a ,  v o l o n t a r i a  i n  I n d i a

IL PROGETTO

Il progetto è situato nello Stato del Rajasthan ,  nel nord-ovest dell’India, 

e dista 25 km dall’aeroporto di Udaipur, distanza percorribile in un’ora 

d’auto. L’obiettivo è incentivare la scolarizzazione tra i bambini delle 

famiglie più povere e  riqualificare le strutture scolastiche e ricreative.  

Da volontario potrai affiancare lo staff in diversi ambiti:

• “Primary school” :  affiancherai gli insegnanti organizzando lezioni di 

inglese, matematica e attività ludico-ricreative;

• “Day care centre” :  insieme allo staff assisterai e giocherai con  

bambini dagli 0 ai 6 anni, incoraggerai le famiglie a frequentare il 

centro e distribuirai i pasti grazie al servizio mensa;

• “Orphanage” :  con lo staff ti prenderai cura dei bambini orfani 

ospitati nelle children’s home, organizzando giochi, workshop di 

arte e igiene e aiutandoli nei compiti.

Alloggio

La casa dei volontari si trova a Bedla, è una struttura semplice ma con 

tutto il necessario. La casa dista circa 15 km dalle strutture dei progetti.

Lo staff locale parla molto 

bene inglese ed è sempre 

presente nella casa dei 

volontari. 

Lingua

Nei progetti non è presente 

staff italiano: è necessario 

conoscere bene l’inglese.
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NEPAL

“Ancora più straordinario del Paese è il popolo che lo abita. Le donne 

del Women Center seguono con occhi attenti le lezioni e non perdono 

occasione per of frirmi un sorriso, una carezza. I bambini mi stringono le 

mani, mi intrecciano i capelli, chiedono aiuto per completare i compiti 

prima di coinvolgermi in mille giochi. Non mi sento mai esclusa durante 

la mia permanenza in monastero, poiché “non serve che tu creda in un Dio 

o in una dottrina, basta che preghi per le anime che ti circondano”

-  V i r g i n i a ,  v o l o n t a r i a  i n  N e p a l

IL PROGETTO

Il progetto si trova a Kathmandu ,  capitale del Nepal, nella zona di Pepsi 

Cola .  Gli obiettivi del progetto sono prevenire la mancanza di servizi 

nel campo dell’educazione, della salute e dei diritti delle donne.  

Da volontario potrai affiancare lo staff in diversi ambiti:

• “Nursery, primary & high school” :  ti occuperai di bambini dai 4 ai 

16 anni. Affiancherai lo staff per migliorare l’inglese degli studenti. 

Nelle nursery organizzerai corsi extracurriculari e curerai i bambini;

• “Monastery” :  insegnerai ai monaci Buddisti l ’inglese e li aiuterai a 

comunicare con il mondo esterno. I giovani monaci condivideranno 

con i volontari le tecniche di meditazione e la cultura buddista 

nepalese;

• “Women centre” :  questa attività vuole migliorare le condizioni di 

vita delle donne. Organizzerai incontri riguardanti i diritti femminili, 

e secondo le tue competenze potrai insegnare inglese, matematica, 

computing, le basi della contabilità, come sviluppare un business.. .

• “Disability centre” :  aiuterai ragazzi con disabilità motoria, 

intellettiva o uditiva, in tre strutture: School for deaf children, Centre 

for Children with Intellectual Disabilities, Physiotherapy Hospital.

Alloggio

I volontari alloggiano con famiglie nepalesi selezionate e formate per 

ospitare volontari. Incontrerai volontari di diverse nazionalità.

Lingua

È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.

ordinamento: Repubblica fed.

lingua: nepali

religione:  induisti, buddisti

moneta: rupia nepalese (NPR)

fuso orario: GMT +5.00

età richiesta: 18+

31



america 
latina

COSTA RICA
PERÙ



C O S T A  R I C A

ordinamento: Repubblica

lingua: spagnolo

religione: cattolici, protestanti

moneta: colon costaricense (CRC)

fuso orario: GMT -6.00

età richiesta: 18+

“Liberare dall’amo una tartaruga che avevamo salvato mi ha reso felice e 

mi ha fatto capire quanto l’uomo, in maniera sconsiderata, viva la propria 

vita senza capire che il rispetto per la natura sia fondamentale per poter 

pensare ad un futuro. Questa esperienza mi ha insegnato a guardare 

avanti senza paura, imparando ad aspettare e a rispettare la natura e gli 

altri”

-  R i c c a r d o ,  v o l o n t a r i o  i n  C o s t a  R i c a

IL PROGETTO

Il progetto è situato nella provincia di Guanacaste, sulla costa Pacifica, 

nel villaggio di Ostional ,  che si trova a 95 km dall’aeroporto di Liberia, 

percorribili in tre ore di auto.

L’obiettivo è equilibrare lo sviluppo umano e la conservazione 

delle risorse naturali. Punto centrale del progetto sono lo studio e 

la salvaguardia delle tartarughe di Ostional, le cui spiagge sono 

interessate dal fenomeno delle “arribadas”.

Da volontario potrai affiancare lo staff in diversi ambiti:

• pattuglierai le spiagge durante la notte per prevenire la caccia 

illegale: i turni di pattugliamento sulla spiaggia non richiedono 

competenze specifiche, sarà sufficiente affidarsi allo staff locale e 

aver voglia di camminare per chilometri, illuminati solo dalla luna;

• proteggerai le tartarughe più piccole :  a seconda della stagione 

potrai localizzare i nidi affiancando lo staff nelle operazioni di 

marcatura e identificazione. Assisterai alla schiusa delle uova, 

assicurandoti che i piccoli appena nati raggiungano l’Oceano;

• potrai anche contribuire a tenere pulite le spiagge .

Alloggio

I volontari alloggeranno nella Estaciòn, la casa dei volontari che si 

affaccia sulla spiaggia. I tre pasti giornalieri saranno preparati con cura 

dallo staff locale. 

Lingua

È richiesta una buona conoscenza dell’inglese o dello spagnolo. 
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P E R Ù  -  C u s c o

ordinamento: Repubblica 

presidenziale democratica

lingua: spagnolo

religione: cattolica

moneta: sol (PEN)

fuso orario: GMT -6.00

età richiesta: 18+

“Dispersa tra le Ande, tra paesaggi incontaminati, vette altissime, alpaca, 

donne dalle spalle forti e bambini sor ridenti, ho avuto il privilegio di 

conoscere tantissime persone, di apprezzare il lavoro di associazioni che 

con passione cercano di dare un contributo allo sviluppo dell’educazione 

peruviana e di migliorare le condizioni di vita di tante comunità rurali”

-  F l a v i a ,  v o l o n t a r i a  i n  P e r ù

IL PROGETTO

Il progetto è situato a Cusco ,  città delle Ande peruviane. Il progetto 

prevede l’intervento in diversi ambiti per fornire supporto alla comunità. 

A Cusco potrai lavorare come volontario presso diverse realtà:

• nella periferia di Cusco, al mattino lavorerai nell’asilo con bambini 

dai 3 ai 5 anni. Nel pomeriggio preparerai attività creative nell’after 

school ;

• presso un asilo con circa 200 bambini tra i 3 e i 5 anni ti dedicherai 

all’insegnamento dell’inglese ;

• attività in una clinica con diversi reparti, dalla medicina generale 

alla pediatria. È richiesto un livello di spagnolo intermedio/avanzato;

• potrai aiutare i maestri di una scuola per alunni con disabilità uditiva ;

• negli orfanotrofi “Salome Ferro” e nel “San Judas” è apprezzata 

l’iniziativa del volontario, che seguirà i bambini nella quotidianità 

e potrà proporre attività personali. Nel “Juan Pablo II” svolgerai 

assistenza scolastica e organizzerai giochi;

• nel centro per disabili “Madre Teresa de Calcuta” sono richieste 

attività di fisioterapia, assistenza per pasti, passeggiate e attività 

ludiche;

• nel centro per le donne 

potrai aiutare 12 ragazze, 

dai 13 ai 18 anni, vittime 

di abusi sessuali, e i loro 

bambini.

Alloggio

Vivrai in una famiglia 

peruviana locale formata per 

ospitare volontari. 

Lingua

È richiesta una buona 

conoscenza dello spagnolo.
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P E R Ù  -  V a l l e  S a c r a IL PROGETTO

Il progetto si trova in una zona rurale della Valle Sacra, a Ollantaytambo . 

Gli obiettivi del progetto sono fornire accesso all’istruzione, all’assistenza 

sanitaria ed alla formazione professionale per aumentare le possibilità 

di bambini e giovani di avere un futuro migliore. Inoltre è necessario 

sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale delle persone vulnerabili, 

specialmente quelle con disabilità. Lavorerai con circa 30 beneficiari e 

le loro famiglie, in base a piani di sviluppo individuali basati sui loro 

bisogni.

Potrai svolgere come volontario diverse attività:

• organizzare esercizi di terapia e di comunicazione di base, attività 

artistiche e aiuto nei compiti;

• fornire supporto correlato all’assistenza medica e ai trattamenti 

sanitari dei beneficiari;

• sostenere i bambini nelle “special education schools” ;

• creare manuali didattici ,  strumenti educativi, e fornire formazione 

di base ai genitori dei beneficiari;

• organizzare documenti, aiutare con le attività amministrative , 

sviluppare la comunicazione e altre attività logistiche.

Alloggio

Alloggerai nella guest house dei volontari.

Lingua

È necessaria una buona conoscenza dello spagnolo.

“Il Perù è “il paese dei mille colori” grazie alle sfumature dei suoi 

panorami, ma anche grazie ai tessuti sgargianti e ai costumi tradizionali. 

Come tutti i volontari, senior e futuri, anche per me questo viaggio è 

stato una sfida, quello che posso auguravi è di uscire dalla vostra comfort 

zone e di lasciarvi coinvolgere appieno dalla vostra esperienza!”

-  F l a v i a ,  v o l o n t a r i a  i n  P e r ù

ordinamento: Repubblica 

presidenziale democratica

lingua: spagnolo

religione: cattolica

moneta: sol (PEN)

fuso orario: GMT -6.00

età richiesta: 18+
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− Perchè partire?

#1 Favorisci un cambiamento positivo
Grazie al tuo contributo gli operatori locali potranno migliorare la qualità 

delle attività che svolgono e svilupparne di nuove: il lavoro del volontario 

è preziosissimo. Usando tecniche informali d’insegnamento i bambini si 

sentiranno a loro agio, sarà un’occasione per farli esprimere, scoprendo le 

loro attitudini e talenti. Nei progetti ambientali sarai immerso in paesaggi 

di rara bellezza e contribuirai a salvaguardare il patrimonio terrestre, lo 

staff locale ti formerà affinché tu possa essere parte integrante del team. 

#2 Mettiti alla prova
Essere volontario non è sempre facile: ti dovrai adattare a situazioni e 

ad un modo di vivere diverso, talvolta difficile da comprendere. Potresti 

incontrare ostacoli: sarà richiesto spirito di iniziativa, passione e idee 

nuove. Ti prepareremo per essere pronto alla realtà nella quale ti troverai, 

e anche i nostri volontari senior ti daranno preziosi consigli!

#3 Valorizza le tue competenze
Il volontariato internazionale è un’esperienza fondamentale per acquisire 

competenze informali, ovvero tutto ciò che apprendiamo e impariamo in 

contesti nuovi, temporanei, raramente strutturati da ritmi convenzionali o da 

una didattica pianificata. Il mondo del lavoro richiede ai neolaureati molte 

delle competenze trasversali acquisite con il volontariato internazionale. 

YearOut al tuo ritorno ti aiuterà ad individuarle e a spenderle correttamente 

per la ricerca del tuo futuro lavoro. Inoltre avrai l’opportunità di migliorare 

il tuo inglese, buon viaggio!

− Diventare volontario

Incontriamoci!
Partecipa al l ’ InfoDay ,  al la Digital  Info Session  oppure f issa un 

colloquio individuale ;

L ’ InfoDay  è un incontro che si  t iene mensilmente a Milano durante 

i l  quale vengono presentati  i  progetti ,  incontrerai  gl i  ex-volontari , 

ci  saranno momenti di  formazione sul volontariato internazionale 

e sarà per YearOut una bell issima occasione per conoscerti .vPer 

partecipare basta seguire le istruzioni sul s ito (www.yearout. it )  al la 

pagina dedicata ( Incontriamoci -  InfoDay) . 

La Digital  Info Session  è una sessione informativa on-l ine mensile , 

pensata per chi non riesce a partecipare al l ’ InfoDay perché vive 

lontano da Milano o per problemi di lavoro e studio.  Partecipare è 

semplice,  basta avere un computer e seguire le istruzioni sul nostro 

sito (www.yearout. it )  al la pagina dedicata ( Incontriamoci -  Digital 

Info Session) . 

Se non riesci  a venire al l ’ InfoDay,  chiamaci al  +39 334.8606453  o 

scrivici  a  info@yearout.it  per f issare un colloquio o una videochiamata 

(contatto Skype: @YearOut_Italy Onlus) .

Scegli  i l  progetto e inviaci l ’application form compilata

Prenota insieme a noi i l  volo

Prepara i  documenti necessari 

Ti  aiuteremo a preparare tutto:  passaporto,  visto,  vaccinazioni , 

certi f icato medico,  assicurazione,  certi f icati  del casellario giudiziale 

e dei carichi pendenti !

Versa i l  50% della tua donazione

Partecipa alla formazione;

Completa la donazione (30 giorni ca.  prima della partenza)

Sei pronto per partire!
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− Donazione & fundraising

YearOut è un’associazione non-profit non finanziata a livello 

governativo o da privati . 

Le associazioni locali ospitano con gioia i volontari di YearOut, che sono 

una risorsa importante, ma non hanno la disponibilità economica per 

farsi carico delle spese che la loro presenza comporta e delle attività 

che i volontari svolgeranno. 

Per questo chiediamo ai nostri volontari di raccogliere una donazione 

che coprirà le spese per:

• vitto;

• alloggio;

• trasporto;

• finanziamento delle attività che svolgono i volontari;

• spese amministrative, per la ricerca ed il monitoraggio dei progetti.

Bisogna anche tenere presente che partire come volontario 

internazionale non è solo un modo per aiutare, è un’occasione di 

crescita umana e professionale. 

YearOut incentiva i volontari a raccogliere la donazione necessaria 

attraverso attività di fundraising :  alcuni volontari hanno dei risparmi 

da parte, ma spesso non è così nel caso di volontari giovani. YearOut 

offre il supporto necessario per raccogliere la cifra necessaria, i 

volontari potranno coordinarsi con noi per organizzare iniziative di 

sensibilizzazione e raccolta fondi. L’associazione mette a disposizione 

dei volontari una Guida al Fundraising, sarà parte dell’avventura spiegare 

alle persone che, con il loro supporto economico, stanno indirettamente 

giovando ai progetti di sviluppo presso cui lavorerai.

Dove va la mia donazione?

Supporto nel paese di origine e costi 

diretti a destinazione

Sensibilizzazione, comunicazione, 

ricerca volontari 

Sviluppo e monitoraggio progetti

Costi amministrativi

LA TABELLA DELLE DONAZIONI

 Donazione in € per settimane di permanenza

Destinazioni 2 3 4 8 12

Camerun - - 950 1450 1990

Kenya
Nairobi

758 889 1012 1421 1755

Kenya
Rombo 

780 940 1170 1650 2150

Namibia 1250 1690 2154 3666 4843

Tanzania 1150 1350 1650 - -

Uganda 690 820 920 1365 1927

India 760 950 1170 1760 2350

Nepal 849 990 1120 1534 -

Costa Rica 890 1112 1305 2170 2958

Perù
Cusco

893 1090 1263 1907 -

Perù
Valle Sacra

- - 807 1084 1317
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GENITORI

Nel periodo pre-partenza e mentre 

sarai  volontario al l ’estero lo staff 

di  YearOut sarà disponibile a dare 

tutte le informazioni necessarie ed 

aggiornare genitori  e parenti  sulle 

attività in corso. 

PROGRAMMI PER ADULTI

YearOut cerca di far partire gruppi 

omogenei per assicurarsi  che la 

convivenza sia piacevole e collaborativa 

per tutti .  Per questo abbiamo pensato 

di r iservare le partenze degli  over 40 in 

alcuni periodi dell ’anno che verranno 

concordati  con gli  interessati .

ASSICURAZIONE

Affinché i  volontari  possano viaggiare 

sicuri ,  YearOut ha stretto una 

partnership con Siscos ad un costo 

agevolato.  Se già prima di partire 

deciderai di  r imanere più a lungo nel 

luogo dove opererai  come volontario 

per visitare i l  Paese,  l ’assicurazione 

sarà prolungabile a costi  i rr isori  e 

potrai  viaggiare con tranquil l ità anche 

a progetto terminato. 

VACCINAZIONI

YearOut r i lascia un certif icato che 

esonera,  totalmente o in parte,  dal 

pagamento dei servizi  in alcune ATS 

(ex ASL) .  Ti  forniremo un InfoPack 

con indicazioni r iguardo vaccinazioni 

consigl iate e obbligatorie. 

Sarà comunque competenza della 

tua ATS decidere con te quali  vaccini 

somministrarti  e quali  profi lassi 

seguire.

PARTI TRANQUILLO

Al tuo arrivo in aeroporto sarai  accolto 

da un membro dello staff  locale 

che ti  accompagnerà f ino al la tua 

destinazione.  Durante i l  tuo periodo 

di volontariato avrai  sempre un 

coordinatore a cui r ivolgerti ,  anche 

al  r itorno verrai  accompagnato in 

aeroporto.

VISTO

Ti forniremo indicazioni precise per 

ottenere i l  v isto di entrata nei paesi 

che lo r ichiedono. La spesa varia a 

seconda della durata del soggiorno e 

dal Paese. 

Se una volta a destinazione vorrai 

prolungare la tua permanenza,  i l 

personale locale t i  aiuterà. 

SCUOLE & UNIVERSITÀ

YearOut può stipulare convenzioni 

con la tua scuola o Università aff inché 

ti  vengano riconosciuti  crediti  dopo 

l ’esperienza di volontariato.  Supporta 

inoltre gl i  studenti  nel caso vogliano 

scrivere un progetto e fare r ichiesta 

di borse di studio per poter partire. 

YearOut r i lascia su r ichiesta un 

attestato di partecipazione nel quale 

vengono riportate le attività svolte 

durante i l  periodo di volontariato. 

GRUPPI

È possibile organizzare partenze 

di gruppo. Anche in questo caso 

è necessario fare un colloquio 

informativo e di selezione.  è 

importante iniziare a programmare 

i l  v iaggio con largo anticipo per 

assicurarsi  che ci  s iano abbastanza 

posti  disponibil i .  YearOut è disponibile 

a collaborare  con scuole e Università 

per creare partenze per gruppi di 

studenti  volenterosi  di  collaborare e 

condividere un’esperienza speciale.

− Informazioni aggiuntive
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Come faccio a raccogliere la donazione per poter partire?
Consulta la nostra Guida al Fundraising, troverai tante idee. Richiedila scrivendo 
a info@yearout.it.

Cosa non è incluso?
Volo aereo, visto, vaccinazioni, polizza assicurativa, spese personali, escursioni 
turistiche.

Che precauzioni sanitarie devo prendere prima di partire? Devo vaccinarmi?
Le vaccinazioni richieste, obbligatorie o consigliate, cambiano a seconda del 
paese e del periodo in cui si vuole andare. Consigliamo di contattare la ATS di 
riferimento per tutte le informazioni relative. YearOut ti fornirà un certificato 
che attesta il tuo status di volontario, così da poter avere detrazioni o esonero 
totale dal costo dei vaccini.

A cosa può servirmi partecipare a uno di questi progetti?
Fare un’esperienza di volontariato all’estero ti permetterà di aprire gli occhi 
al mondo, conoscere una nuova cultura entrando in contatto diretto con le 
comunità locali. Avrai l’opportunità di dar vita ad un cambiamento concreto 
per la comunità presso cui lavorerai. Ti accorgerai che riceverai tantissimo dalla 
comunità presso cui lavorerai e dai bambini, acquisirai nuove competenze 
anche attraverso lo scambio con persone diverse da te.

Posso avere crediti formativi con la mia esperienza di volontariato?
Molte Università riconoscono i periodi di volontariato all’estero con crediti 
formativi. Ogni Ateneo segue procedure diverse, per questo vi chiediamo di 
informarvi rispetto a questa possibilità direttamente all’ufficio tirocini o relazioni 
Internazionali del vostro Ateneo. YearOut è disponibile al rilascio di documenti 
che attestino il periodo di volontariato all’estero o, in caso sia necessario, a 
stipulare convenzioni con le Università per la convalida dei crediti formativi.

Tirocini, Tesi e Borse di studio
YearOut è disponibile a stipulare convenzioni con Università affinché il periodo 
di volontariato sia riconosciuto come tirocino o permetta di avere riconosciuti 
crediti formativi. Supportiamo inoltre con materiale informativo e consigli gli 
studenti nella redazione di progetti per partecipare a bandi al fine di ricevere 
borse di studio con la quale partire o per progetti di tesi.

Avrò la possibilità di parlare con chi ha già svolto questa esperienza?
Certo, avrai la possibilità di parlare con ex-volontari e fargli tutte le domande 
che vorrai! I nostri ex-volontari sono molto disponibili, continuano a svolgere la 
loro attività di volontariato anche al ritorno supportando in tanti modi YearOut 
e l’associazione che li ha ospitati.

Ho problemi con l’iscrizione online all’InfoDay, come posso fare?
Può succedere che la scheda di iscrizione non venga recapitata o che non 
sia possibile inviarla per problemi con il server; in questo caso invia una mail 
a info@yearout.it o telefona al numero +39 334 8606453 e provvederemo a 
mandarti tutte le informazioni.

− FAQ

Dove posso andare?
Camerun, Costa Rica, India, Kenya (Nairobi o Rombo), Namibia, Nepal, Perù 
(Cusco o Valle Sacra), Tanzania e Uganda.

Cosa devo fare per partire?
Scegli una delle modalità per conoscerci e una volta che avrai tutte le informazioni 
di cui hai bisogno ti guideremo passo per passo nella programmazione della 
tua esperienza di volontariato internazionale. 

Che età devo avere?
Non ci sono particolari restrizioni d’età, eccetto aver compiuto 18 anni. In alcuni 
progetti potrebbe essere necessario aver compiuto 21 anni. YearOut cerca di 
far partire gruppi omogenei per assicurarsi che la convivenza sia collaborativa 
e piacevole per tutti. Abbiamo pensato di riservare le partenze degli over 40 in 
alcuni periodi dell’anno concordati con gli interessati.

Devo conoscere le lingue?
Si richiede una conoscenza dell’inglese per i progetti in Africa e in India. In 
Costa Rica le lingue necessarie sono l’inglese o lo spagnolo, mentre in Perù la 
conoscenza dello spagnolo dà un notevole vantaggio durante l’esperienza.
Non è necessario avere una conoscenza ottima, ma è importante avere la 
capacità linguistica per comunicare adeguatamente, in particolare per i 
progetti nei quali sono presenti anche volontari internazionali. 

È richiesta esperienza per partire come volontario?
Non è richiesta nessuna esperienza in particolare ed il fatto di non averne non 
rappresenta un ostacolo alla partenza. Le tue competenze determineranno 
il lavoro che svolgerei, ad esempio i volontari con maggiore competenza nel 
settore medico/infermieristico potranno organizzare laboratori di formazione 
alla salute, prevenzione ed alimentazione, chi invece ha competenze artistiche 
potrà portare avanti attività ludiche in modo creativo, ecc.

Quando posso partire? Quando devo iscrivermi?
È possibile partire in ogni momento dell’anno. È consigliabile iniziare a 
programmare il viaggio circa 3 mesi prima della partenza.
Lo Staff è disponibile in alcuni casi ad organizzare anche partenze last minute. 
Prima ti iscrivi e ci conosci e prima hai la possibilità di partire!

Cosa copre la mia donazione a YearOut?
La donazione che verserai a YearOut andrà a coprire le spese di trasporto da/
per l’aeroporto (ad eccezione di alcuni progetti), gli spostamenti quotidiani 
ai fini del progetto, vitto e alloggio, il materiale necessario per le attività e 
l’assistenza h24 dello staff locale.
Oltre all’importo destinato al progetto che ti ospiterà, parte della donazione 
resterà a YearOut per sostenere le spese di informazione, formazione, selezione 
e progettazione sostenute dall’ufficio di Milano.
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ENTUSIASTA 

RISPETTOSO

AFFIDABILE

il volontario  ideale
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FLESSIBILE

ONESTO

CREATIVO

POSITIVO
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