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Uno scambio reciproco che arricchisce la vita 
e rende il mondo un luogo sostenibile.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo il programma, le attività praticabili e i prezzi, 
invitiamo a prendere visione della sezione dedicata al volontariato presente su www.navigando.it

Il “perché fare questa esperienza” ha reso 
ancor più esplicite le buone motivazioni e le 
conseguenze che si producono prendendo 
parte ad un’esperienza di questo tipo. Un 
arricchimento personale ed uno da parte 
della comunità locale che ospita. Un’opera 
che aiuta la comunità a raggiungere un 
livello di sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica adeguato. Con l’aiuto operato 
attraverso piccoli gesti si può cooperare per 
un grande cambiamento. Tutti i partecipanti 
devono tener ben presente questo aspetto. 
Non è richiesto uno sforzo immane, piuttosto 
un impegno costante e volenteroso nel 

recare del bene al prossimo. L’esperienza del 
Volunteering program è indirizzata a ragazzi 
dai 17 ai 25 anni in generale, per alcuni 
programmi sono richieste competenze e 
qualifiche specifiche, mentre per altri “solo” 
una gran voglia di mettersi in gioco, di 
esplorare, di aiutare il prossimo, di imparare. 
L’offerta che proponiamo è articolata secondo 
location, periodi di partenza, durate del 
soggiorno e attività da svolgere differenti.  
Le partenze sono possibili durante tutto 
l'anno, salvo eccezioni. Di seguito sono 
esposte tutte le opzioni, suddivise per area 
di destinazione.

Con YFU il volontario non sceglie le attività 
da svolgere. La scelta è unicamente quella 
di decidere se partecipare ad un’esperienza 
forte, memorabile, oppure non prendervi 
parte. La filosofia da cui scaturisce questa 
esperienza risiede nell’idea che non è 
importante cosa una persona faccia o come 
lo faccia. Ognuno di noi ha qualcosa da 
imparare e qualcosa da dare, in qualsiasi 
ambito, settore ed attività. Il focus qui è lo 
scambio, l’interculturalità, il cambiamento e 

la comprensione delle reciproche differenze, 
che va oltre i nostri gusti e quelle che noi 
riteniamo essere le nostre qualità ed i nostri 
deficit. Il placement, la sistemazione, è una 
host family, una famiglia ospitante. Per 
alcuni programmi ci sono specifici limiti di 
età. La durata dell’esperienza può variare 
da 1/2 mesi, può avere durata trimestrale 
o semestrale, oppure si possono vivere 
esperienze della durata di un anno.
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 partenza rientro durata prezzo
gennaio aprile 3 mesi € 4.080
agosto novembre 3 mesi € 4.080
gennaio luglio 6 mesi € 4.470
agosto febbraio 6 mesi € 4.470

 partenza rientro durata prezzo
agosto gennaio 3 mesi € 6.670
gennaio giugno 3 mesi € 6.670
Jungle trip € 550
Ruta del Sol trip € 730
Galapagos Island trip € 1.900

Volcanoes trip € 720

 partenza rientro durata prezzo
gennaio marzo Term € 4.990
gennaio aprile 3 mesi € 5.210
gennaio luglio 6 mesi € 5.920
gennaio gennaio 12 mesi € 6.750
giugno agosto Term € 4.990
giugno settembre 3 mesi € 5.210
giugno gennaio 6 mesi € 5.920
giugno giugno 12 mesi € 6.750

Southern Africa

Ecuador

Paraguay

Per i più curiosi ed esigenti, per coloro che 
amano gli animali, per chi invece vuole pren-
dersi cura del prossimo o semplicemente per 
coloro che desiderano vivere un’esperienza 
emozionante ed avventurosa, proponiamo 
una serie di attività specifiche elencate qui di 
seguito. La durata del soggiorno può variare 
da programma a programma, da due a otto 
settimane ed oltre. Non c’è un limite di età 
per cui partecipare, ma per alcuni program-
mi specifici è necessario aver compiuto 18/19 
anni, mentre per altri è sufficiente il compi-
mento del diciassettesimo anno di età. Le 
quote di partecipazione sono disponibili su 
richiesta.

Natural conservation
Social conservation
Social Volunteering
Voluntourism
Medical Volunteering
Organic Farming
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 2.940 € 3.260 € 290

Tailandia

Canada

Milioni di turisti visitano la Tailandia ogni anno vi-
vendo esperienze culturali e godendosi la sua na-
tura rigogliosa. Il modo in cui questo programma 
è stato progettato e consegnato, lascia i viaggia-
tori e le comunità locali arricchiti con la presenza 
dell’altro. I volontari, attraverso il loro coinvolgi-
mento energetico, possono dare un contributo 
significativo alla gente della Tailandia. Le perso-
ne della comunità Thai restituiscono questo con-
tributo aprendo le loro vite e le loro istituzioni. 
Tutto ciò alla fine porta alla crescita, lo sviluppo e 
la maturazione dei volontari. Il programma viene 
gestito attraverso i processi ben collaudati e con-
solidati del nostro partner estero, per garantire 
che le interazioni e le attività rechino beneficio 
alle comunità locali, ai volontari e alle istituzioni 
locali. La durata del programma può variare da 
due a dodici settimane. I volontari soggiornano 
in delle residenze in cui trovano tutti i comfort 
necessari.

Help and care for aged people
Monk teaching
Teaching
Child care

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 
itineranti 
sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 
12 settimane

Il Canada è una delle destinazioni di viaggio più eccitanti al mondo. Ci sono molte città interessanti, 
come Vancouver, Montreal e Halifax. La natura è impressionante ed è perfetta per le attività all’aria 
aperta, come l’escursionismo, lo sci, il rafting e la pesca. Il Canada vanta una vasta diversità culturale, 
che celebra con orgoglio e che può diventare una magnifica opportunità di crescita. Non vi è alcun modo 
per vedere tutto in un solo viaggio! O anche in una sola vita. Il Canada è semplicemente sorprendente. 
La durata del programma può variare da 1 a 6 mesi e questo può svolgersi nelle città di Van, in quella di 
Rural o anche in una delle “majors cities”. I volontari soggiornano in delle residenze in cui trovano tutti i 
comfort necessari. Di seguito i più comuni tipi di esperienze di volontariato. Le quote di partecipazione  
sono disponibili su richiesta.

Esperienza di volontariato presso Wildlife rehabilitation centers
Esperienza di volontariato sociale presso First nations communities
Soccorso e riabilitazione di animali in un centro specializzato (in una delle “major cities”)
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 partenza rientro durata prezzo
giugno aprile 9 mesi € 5.680



 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 2.940 € 3.260 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 2.910 € 3.130 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 3.180 € 3.460 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 3.180 € 3.460 € 290

India

VietnamSri-Lanka

In India è possibile assaporare il gusto orien-
tale della vita. Un gusto che inebria la mente 
ed i sensi. Colori e sapori che rallegrano la 
vita. Insieme a questo si può vivere un’espe-
rienza che aiuta la comunità locale ospitante. 
La durata del programma può variare da due 
a dodici settimane. Le location dove è possi-
bile svolgere il soggiorno sono: Himachal Pra-
desh, Goa, Jaipur. I volontari soggiornano in 
delle residenze, in cui trovano tutti i comfort 
necessari. Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Mentally challenged school
Orphan care home
Medical & nursing
Beautification & Renovation
Elephant Village
Animal Care & Rescue

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 
itineranti 
sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 
12 settimane

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite itineranti 
sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 12 settimane

Ho Chi Minh City, in precedenza nominata 
"Saigon", è la più grande città del Vietnam; si 
trova a 13 km dall’aeroporto di Tan Son Nhat 
International. È uno dei più famosi centri balneari 
del Vietnam e ci sono molte attrazioni turistiche. 
Questa è la location dove i nostri volontari 
soggiornano e prendono parte alle attività.  
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. I volontari soggiornano in delle 
residenze in cui trovano tutti i comfort necessari. 
Su richiesta è anche possibile che il placement 
corrisponda ad una host family.
Di seguito le attività praticabili.

Help and care for aged people
Orphan care home
Teaching
Care and support to HIV suffering children
Health and child care at disabled center

Colombo è la città più grande dello Sri Lanka ed 
è la capitale finanziaria e commerciale del paese. 
Questa è la location dove i nostri volontari sog-
giornano e prendono parte alle attività. La durata 
del programma può variare da due a dodici setti-
mane. I volontari soggiornano in delle residenze 
in cui trovano tutti i comfort necessari.
Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Monk teaching
Turtle conservation 
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Nepal

Argentina

Dopo il veloce recupero dal devastante terremo-
to nel 2015, il Nepal rimane una delle località più 
popolari che offrono esperienze di volontariato. 
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. 
I volontari soggiornano in delle residenze in cui 
trovano tutti i comfort necessari. Di seguito le at-
tività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Help and care for aged people
Beautification and Renovation
Medical Volunteering

Fare volontariato in Argentina è un’opportunità uni-
ca per sperimentare di prima mano la realtà della 
situazione sociale ed economica del Sud America. 
Vivere un’esperienza meravigliosa, imparare molto 
da sé stessi e scoprire come si può aiutare e fare 
la differenza. I volontari vivono, aiutano e collabo-
rano con diversi progetti presso le organizzazioni di 
accoglienza argentine, che valorizzano il loro con-
tributo e garantiscono la necessaria assistenza. Il 
placement può essere presso una host family op-
pure presso uno volunteers resident. La durata del 
soggiorno dipende dalle particolarità e dal tipo di 
lavoro assegnato, varia da un minimo di 2 fino ad un 
massimo di 8 settimane. Di seguito le attività pra-
ticabili.

Gender Equality
Social work
Community project
Animal conservation
Health
Education and Development
Sports
Teaching
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*
€ 2.790 € 3.040 € 290

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 
itineranti 
sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 
12 settimane

 2 settimane sett. supplementare*
€ 3.540 € 170

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 
8 settimane


