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YearOut ha disegnato insieme all'Associazione Don Bosco 2000 
 un’esperienza di volontariato per i teenagers di grande valore formativo e
anche divertente. I ragazzi avranno la possibilità durante l'estate di svolgere
un campus di volontariato, formativo, di arricchimento personale per
approfondire il tema della cooperazione, dell'accoglienza e dell'integrazione. 

YearOut dal 2007  incoraggia e supporta i giovani a partire per
un’esperienza di volontariato all’estero e in Europa, per portare un
cambiamento positivo e vivere un viaggio straordinario.

L’Associazione Don Bosco 2000 - Impresa Sociale- promuove la formazione
integrale dell’uomo prestando particolare attenzione ai giovani e alle
emergenze del nostro tempo. L’Associazione Don Bosco 2000 opera per
promuovere attività atte a favorire l’effettiva integrazione degli stranieri, con
particolare riguardo a richiedenti asilo e rifugiati. Gli interventi sono destinati
a sostenere i minori, i migranti in comunità SAI e CAS, i giovani, le donne e le
famiglie, italiane e straniere, vittime dirette e indirette di qualunque forma
di abuso fisico e psicologico e/o di discriminazione e diseguaglianze socio-
culturali. 

ABOUT US
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L'Associazione Don Bosco 2000, che si occupa di accoglienza e
integrazione dei migranti in comunità SAI e CAS opera  in diverse località
dell'isola nei settori della cooperazione internazionale, dell’integrazione,
del sostegno ai soggetti vulnerabili.
 L'Associazione gestirà le attività di volontariato e i momenti formativi
rivolti ai volontari; I volontari incontreranno i ragazzi del MSNA (minori
stranieri non accompagnati), beneficiari del progetto, gli esperti e
formatori; si prenderà parte ai workshop di formazione e si svolgeranno
attività di lavoro manuali. 
I volontari saranno a contatto con la realtà dei piccoli paesi di Aidone e
Villarosa, in provincia di Enna, eccellenti esempi di accoglienza diffusa. 

IL PROGETTO
PROFILE

 15-17 anni 26 giugno - 8 luglio 

ETA' DATE
6 ragazzi e

1 coordinatore
gli operatori 

PARTECIPANTI LUOGO
Aidone e
 Villarosa

(Enna, Sicilia)



LOCATION 

AIDONE 

VILLAROSA 

I volontari trascorreranno la prima settimana presso il borgo di
Aidone che si trova in uno dei comprensori culturali e
naturalistici più interessanti della Sicilia centrale: nel suo
territorio si trovano l'importante sito siculo-greco-ellenistico di
Morgantina e, a pochi chilometri, la villa romana del Casale, sito
dell'UNESCO. Il comune presenta un territorio ricchissimo di
boschi e bellissimi siti di rilevanza naturalistica. 

La seconda settimana le attività si svolgeranno a Villarosa, un comune di
circa 4000 abitanti.
Villarosa è un centro agricolo posto nel cuore della Sicilia centrale che si
distingue per la coltivazione di grano, olive e mandorle. Entrambi i
comuni sono in provincia di Enna e sono distanti tra di loro circa 45 KM. 

ENNAVILLAROSA 
AIDONE 

PROVINCIA DI ENNA

https://it.wikipedia.org/wiki/Morgantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_del_Casale
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mandorle


Perché  ci si mette in gioco e si esce dalla propria
confort zone, tramite il confronto con gli altri.

Un’occasione per crescere con consapevolezza e i in
modo dinamico e partecipato, creando  spazi di
incontro per persone che vogliono fare la differenza.

E perché no? Per divertirsi, fare nuove amicizie,
dando aiuto agli altri.

25%

60%

PERCHE' UN CAMPO
DI VOLONTARIATO? 

I RAGAZZI DELLA
COMUNITA' MSNA DI

AIDONE 

FORMAZIONE 

VOLONTARIATO 

15%
TEMPO LIBERO 



 
ll Service Learning consiste nel compiere concrete
azioni solidali nei confronti della comunità. In
questo modo si crea un circolo virtuoso tra
apprendimento (Learning) e servizio solidale
(Service).

ACTIVITIES 

Incontri frontali o interattivi, con specialisti
del settore per approfondire il tema
dell'immigrazione e il tema
dell'accoglienza in Italia ma anche per
stimolare la riflessione e la crescita
personale dei volontari.
Laboratori di Critical Thinking e Social
Leadership progettati per insegnare ai
ragazzi come sviluppare le proprie
capacità critiche e comprendere il ruolo di
social leaders nella produzione di
cambiamenti.
Laboratori di Team building con i
beneficiari del progetto per sviluppare la
partecipazione individuale e di gruppo, le
capacità analitiche e le abilità sociali.

Attività ludiche e ricreative a favore dei
ragazzi minori non accompagnati 
Organizzazione e realizzazione di attività
sportive, workshop creativi e di
manutenzione degli spazi comuni
(imbiancature, realizzazione di murales)
Sessioni di confronto reciproco con momenti
di convivialità
Attività di sostegno all’agricoltura nel
progetto a Villarosa anche per approfondire il
tema del caporalato
Realizzazione di piccoli progetti ah hoc
attraverso workshop strutturati con l'obiettivo
di realizzare un progetto a cura dei volontari
(es. video e materiale fotografico per i social,
reportage, racconti.).

FORMAZIONE  VOLONTARIATO

La Sicilia è una terra meravigliosa in cui è
possibile fruire della cultura millenaria e
nello stesso tempo svagarsi.
Verranno organizzate escursioni al mare,
nelle città d’arte e nei percorsi
archeologici.
I volontari avranno la possibilità di
visitare Villa romana del Casale di Piazza
Armerina iscritta nella lista dei beni
patrimonio dell’umanità dell’Unesco e la
città antica di Morgantina.
Trascorreranno alcuni momenti liberi tra
la natura e si tufferanno nel mare di
Catania, stando sempre in compagnia.

SERVICE LEARNING

TEMPO LIBERO 



LOGISTICS

Arrivo: 
Il punto di incontro dei partecipanti è presso
l'aeroporto di Catania tra le 9 e le 14 del giorno 
lunedì 26 giugno
Il coordinatore e l'autista privato attenderanno
l'arrivo dei partecipati per accompagnarli ad
Aidone (transfer 1 ora e 1/2) .

Rientro: I partecipanti saranno accompagni
all'aeroporto di Catania l'ultimo giorno previsto
del campo. 

Durante la prima settimana del progetto i
volontari saranno ospitati presso l’Innovation
Hub di Aidone, in provincia di Enna.

La seconda settimane i volontari si
trasferiranno a Villarosa (EN) e alloggeranno
presso la casa dei volontari.

Entrambi gli alloggi sono divisi tra maschi e
femmine e sono dotati di una cucina in
comune utilizzata per i pasti e per i momenti
di relax tra i volontari.

ARRIVO E PARTENZA SETTIMANE E PERMANENZA  
Con il gruppo sarà presente 24h/24 un coordinatore
selezionato accuratamente da YearOur che accompagnerà i
partecipanti durante tutti i giorni di permanenza al progetto.

Il coordinatore seguirà i ragazzi anche nel lavoro ad hoc
progettato dagli stessi volontari. 

Lo staff locale sarà sempre disponibile in caso di necessità. 

COORDINATORE 

6 volontari selezionati 
1 coordinatore 24h/24
staff locale: formatori, 
 assistenti, autista. 

Date: 
26 giugno - 8 luglio

Partecipanti: 



Quali sono le spese che devo sostenere per partire come
volontario?
Chi si avvicina al volontariato e apprende che ci sono delle spese può
essere disorientato, qui capirai perché è necessario versare un
contributo per partire:

1. Diventa Socio YearOut:
Per partire al momento dell’iscrizione ti inviteremo a versare la
quota associativa pari a 20 euro.

2. Versa la tua quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è di 1170 euro per 13 giorni di
permanenza al progetto. La donazione copre: costi di vitto e alloggio,
transfer da/per l'aeroporto nei giorni e nelle fasce orarie previste,
trasporti interni per raggiungere il progetto, visite alla Villa Romana
del Casale e a Morgantina, assistenza 24h/24.

Rimane esclusa dalla donazione: il costo del biglietto aereo o del
trasporto per raggiungere il punto di incontro: l'aeroporto di Catania.

N.B: La quota di partecipazione che verserai una volta scelto il progetto, non comporta il pagamento di un
servizio. La donazione corrisposta si configura come spesa necessaria per sostenere tutti gli oneri (spese
relativa alla permanenza del volontario in loco, costi amministrativi, assicurativi, associativi etc.) di preparazione
dei progetti e del volontario socio e nei casi di rinuncia, non può essere restituita.  

DONAZIONE 

E grazie alla tua quota, il partner che ti
ospiterà avrà l’opportunità di attivare
nuovi progetti e raggiungere i propri
obbiettivi, anche grazie al tuo aiuto.

 

 
*RICORDATI ANCHE CHE DONARE CONVIENE! YEAROUT
È UN’ONLUS E PERTANTO TUTTE LE DONAZIONI DANNO

DIRITTO AD AGEVOLAZIONI FISCALI IN FASE DI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI



QUALI SONO GLI STEP
PER PARTIRE? 

PRIME INFO E 
COLLOQUIO 

01.

Fissa un colloquio
conoscitivo online o in
sede, in Fabbrica del
Vapore a Milano, con
Flavia, la coordinatrice
dei volontari di
YearOut.
Durante il colloquio
YearOut risponderà a
tutte le vostre
domande e sarà un
modo per conoscersi e
capire le inclinazioni e 
 passioni dei volontari. 

APPLICATION FORM
E DONAZIONE

02.

Ti chiederemo di scrivere
una lettera motivazionale
e di compilare
l'application form fornita
da YearOut, insieme al
versamento della quota
associativa di 20 euro. 

Una volta confermata la
tua candidatura verserai il
30% della donazione. 
 

PROGRAMMAZIONE03.

YearOut ti guiderà  passo per
passo nella programmazione
della tua esperienza: 
coordineremo l'arrivo di tutti i
partecipanti a Catania,
conoscerete il vostro
coordinatore, definiremo
insieme il progetto ad hoc che
i volontari porteranno avanti in
Sicilia e di cui sono
responsabili. Prima della
partenza fisseremo con
l'Associazione Don Bosco un
incontro online per rispondere
a tutte le vostre domande pre-
partenza e per preparavi al
meglio.
  

SI PARTE!04.

Il giorno della partenza l'autista
dell'Associazione Don Bosco vi
aspetta, insieme al coordinatore,
all'aeroporto di Catania. 
Aidone è la prima tappa della
vostra esperienza. 
Ad accogliervi ci sarà anche il
coordinatore volontari per Don
Bosco 2000.
Le vostre giornate saranno piene e
avrete modo di confrontarvi con
tutti gli operatori dell'Associazione
Don Bosco 2000, con i formatori e i
beneficiari del progetto. 

Un meraviglioso viaggio vi aspetta!



 Arrivi Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

 Arrivi
Aidone

Presentazio
ne 

e Workshop

Formazione
Attività di

volontariato
Attività di

volontariato

Visita al
Museo di
Aidone e

Morgantina

Preparazione
Picnic al
Bosco

Martedì
27 giugno

Lunedì
26 giugno

Timetable 

9:00

10:00-13:00

      13:00 Pranzo

Cena

 Aperitivo di
Benvenuto

Libero
Attività di

volontariato
Libero Libero Libero Libero

  Benvenuto Attività di
volontariato

Attività di
volontariato

Workshop Workshop

Visita Villa
Romana
Piazza

Armerina

Piscina

 Arrivi
Aidone

Formazione Workshop

Visita al
progetto di

Piazza
Armerina

Formazione

Visita Villa
Romana
Piazza

Armerina

Piscina15:30-17:00

17:00-19:00

19:00-20:00

20:00

Mercoledì
28 giugno

Giovedì
29 giugno

Sabato
1 luglio

Venerdì
30 giugno

Domenica
2 luglio

Attività serali: proiezione film, karaoke ecc.



 Arrivi Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

 

Partenza e
introduzione
progetto
Villarosa

Attività di
volontariato

Attività di
volontariato

Attività di
volontariato

Partenza per
Catania

Partenze

Martedì
4 luglio

Lunedì
3 luglio

Timetable 

9:00

10:00-13:00

      13:00 Pranzo

Cena

 Libero Libero Libero Libero Libero  

 Workshop Workshop Workshop
 

Presentazione
workshop

Giornata al
mare

 

 Formazione Formazione
Visita Lago

Morello e Treno
Museo

Workshop
Giornata al

mare
 15:30-17:00

17:00-19:00

19:00-20:00

20:00

Mercoledì
5 luglio

Giovedì
6 luglio

Sabato
8 luglio

Venerdì
7 luglio

Attività serali: proiezione film, karaoke ecc.



FAQ
Scrivi a info@yearout.it e fisseremo insieme un colloquio per approfondire il progetto
Con chi posso parlare per ricevere più informazioni: 

Presentations are tools that can be used
as lectures, speeches, reports, and more.
It is mostly presented like.

Presentations are tools that can be used
as lectures, speeches, reports, and more.
It is mostly presented like.

Come sono organizzati gli alloggi? 

Come arrivo a Catania? 

Se ho bisogno di aiuto? 

Mi voglio iscrivere al campo come faccio? 
Per partire come volontario è necessario fissare un colloquio conoscitivo con la coordinatrice dei volontari di YearOut. Scrivi a
info@yearout.it per prenotare una call oppure fissare un appuntamento in ufficio a Milano, in Fabbrica del Vapore. 

Che requisiti sono necessari per poter partire?  
Avere un età compresa tra i 15 e i  7 anni. 

Quali sono gli step per essere ammessi al progetto?
fissare un colloquio conoscitivo online o in sede, in Fabbrica del Vapore a Milano, con la coordinatrice dei volontari di YearOut.
Inviare una lettera motivazionale
Compilare l'application form  fornita da YearOut

Il punto di incontro è presso l'Aeroporto di Catania. 

Con il gruppo ci sarà 24h/24 un coordinatore selezionato accuratamente. Lo staff locale sarà sempre disponibile ad aiutarvi in
caso di necessità. 

Ad Aidone i volontari dormiranno nella zona di San Giacomo, una zona a rischio di spopolamento, dove si trova l'Innovation
Hub dell'Associazione. Le camere sono multiple, organizzate con i letti a castello e un'ampia cucina. 
A Villarosa i ragazzi dormiranno nella struttura, foresteria, dove sono accolti anche i migranti


