VoluntarItaly

Estate 2018

Progetto di volontariato nei Centri Ricreativi
degli Oratori Lombardi per studenti americani di italiano
In collaborazione con la

Dante Alighieri Society-Michigan Chapter
Dopo le positive esperienze nelle estati del 2016 e 2017, che hanno visto decine e
decine di volontari impegnati in Italia nei campi estivi delle Diocesi Lombarde, anche
per l'estate 2018 ODL-Oratori delle Diocesi Lombarde (www.odielle.it) in
collaborazione con la Dante Alighieri Society-Michigan Chapter, promuove una
opportunità di volontariato rivolta a giovani americani (in particolare studenti
universitari di italiano) o italoamericani, tra i 18 e i 25 anni, nati negli Stati Uniti o
ivi residenti da almeno 10 anni, bilingui (italiano/inglese) o di madrelingua inglese
con conoscenza intermedia/avanzata della lingua italiana, i quali siano disposti, per
un periodo di 3 o 6 settimane a recarsi in Lombardia (Italia), nelle Diocesi che ne
faranno richiesta attraverso gli uffici di pastorale giovanile, secondo il seguente
calendario:
•

3 settimane: dall'11 giugno al 30 giugno 2018

•

6 settimane: dall'11 giugno al 22 luglio 2018

Il progetto intende da un lato offrire ai volontari dagli Stati Uniti l’opportunità di
un’esperienza linguistica e culturale in Italia e, dall’altro, ai bambini/ragazzi italiani
(6-14 anni) quella di un contatto con la lingua e la cultura americane.
Ai giovani volontari statunitensi verrà richiesto, per un periodo di sei o tre
settimane, di collaborare con la gestione delle attività educative e ricreative proposte
dagli Oratori Parrocchiali (CRE-GREST), in un contesto di lavoro in cui l’italiano è la
lingua di comunicazione primaria con i ragazzi e gli operatori
volontari. Le attività sono diversificate, quali ad esempio gioco, sport, arte, gite
(bicicletta, piscina, montagna). Le attività prevedono la presenza del volontario
mattina e pomeriggio e qualche domenica mattina.
Il progetto è aperto a volontari senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
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Agli studenti volontari si chiede la disponibilità di:
~~ provvedere a loro carico alle spese di viaggio andata/ritorno dagli Stati
Uniti all’Italia.
Per i partecipanti l’arrivo è previsto per la mattina di venerdì 8 giugno 2018 con
ritrovo alle 12:30pm presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto di MalpensaMilano, da cui saranno trasferiti a cura dell’organizzazione presso le famiglie
ospitanti. La partenza del gruppo è prevista nella mattina di lunedì 2 luglio (o
di lunedì 23 luglio, a seconda della lunghezza del periodo di volontariato) presso lo
stesso aeroporto.
Nel caso il volontario intenda arrivare o ripartire in altra data o da altra località
dovrà provvedere con i propri mezzi ai necessari spostamenti.
~~ gestire, insieme ai giovani volontari italiani, attività e giochi in lingua
inglese nelle esperienze del CRE-GREST e a collaborare alle attività di
doposcuola e ricreative dell’ente ospitante (un impegno di tre o sei settimane
di circa 5-8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, e qualche domenica mattina);
~~ osservare un comportamento che sia rispettoso delle norme etiche e
professionali dell’ente ospitante e della cultura cattolica in cui sono inseriti.
Agli studenti volontari è offerta:
~~ ospitalità gratuita (vitto e alloggio) per sei o tre settimane presso famiglie
italiane nelle parrocchie/Oratori in cui i giovani prestano servizio;
~~ l’assistenza sanitaria e l’assicurazione per infortuni per il periodo di
permanenza in Italia indicato nel bando.
In caso di mancato adempimento alle norme stabilite, il rapporto di volontariato (e
gli oneri e vantaggi connessi) potrà essere interrotto sia su richiesta del volontario
che dell’ente ospitante.
Nella domanda (in italiano) i candidati, oltre ad indicare i propri dati anagrafici e i
propri titoli di studio, dovranno rispondere a tutte le domande.
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Si prega di indicare nella domanda, da compilare online, due nominativi di persone
non legate a voi (nome ed email). VoluntarItaly contatterà direttamente le persone
indicate, per la richiesta delle lettere di raccomandazione. Una delle lettere deve
essere di un insegnante di italiano.
Il progetto è rivolto ad ogni giovane residente negli Stati Uniti, che abbia conoscenza
della lingua italiana. Preferenza sarà data ai richiedenti che hanno affrontato con
successo l’esame AP d’italiano e/o che hanno frequentato corsi d’italiano di livello
intermedio-avanzato all’università.
Possono presentare la domanda (anzi sono incoraggiati a farlo) anche i volontari che
hanno svolto il programma VoluntarItaly nel 2016 o 2017.
Le domande (e le lettere di raccomandazione) dovranno pervenire online
preferibilmente entro il 31/12/2017, e in ogni caso, non oltre il 15/03/2018 al
comitato responsabile negli Stati Uniti.
Conferma dell’accoglienza della domanda sarà data entro il 15 gennaio 2018 (per
chi ha fatto domanda entro il dicembre 2017) o entro la fine di marzo 2018 (per chi
ha fatto domanda entro il 15 marzo 2018)
COMPILARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ONLINE RISPONDENDO A TUTTE
LE DOMANDE IN ITALIANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ONLINE
WWW.DANTEMICHIGAN.ORG/VOLUNTARITALY

Dante Alighieri Society of Michigan, Comitato VoluntarItaly
Detroit, 22 ottobre, 2017
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VoluntarItaly
Opportunity to Volunteer in Italy
Summer Camps at the Oratories of Lombardy
In partnership with
Dante Alighieri Society - Michigan Chapter
Two Programs offered: 3 weeks (June 11 – June 30)
& 6 weeks (June 11 – July 22)
Application is now open online for the 2018 Program.
Do you speak some Italian? Want to live in Italy with a family this summer? Here’s
a great opportunity – volunteering at a summer camp in Italy! After the great
success over the last two years, the Lombardy Dioceses, in partnership with the
Dante Alighieri Society of Michigan, is again offering an opportunity to live in Italy
while volunteering as a counselor at a church-run summer camp.
Get free accommodation, perfect your Italian, and add invaluable experience to
your résumé.
Who’s eligible? You must be a college student between 18 and 25, born in the US
or US resident for at least 10 years, a native speaker of English, and you must
possess a good working knowledge of Italian. Those accepted will work at summer
day camps in Lombardy (Northern Italy – look it up!). You'll have the choice of
participating for 3 weeks, from June 11 – June 30, or for 6 weeks, from June 11
– July 22. The camps are all run by the Oratories of Lombardy.
Your task will be to help with the educational and recreational activities organized
by the Parish Oratories for kids aged 6-14. Your main task will be to help teach
English while engaged in fun activities (it’s summer camp, not school!). You'll also
work with the other counselors organizing games, sports, art activities, and trips
that the camp offers. Importantly, you’ll have a chance to improve your Italian. At
these camps, Italian is the primary language of communication, so you must have
the basics down.
The project is open to all volunteers without distinction of sex, race, religion,
political opinion, or social conditions. Preference will be given to candidates who
passed the Italian AP exam, and/or have taken intermediate to advanced Italian
college-level courses. Also, candidates who participated in earlier programs are
eligible, and strongly encouraged to re-apply.
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The program will offer:
~~ Free accommodation (room and board) in an Italian family. For the entire three
or six-week program you'll be living with Italian families who belong to the camp’s
parish.
~~ Health care and accident insurance for the period of stay in Italy under the
tutelage of the host organization.
~~ A great cultural and linguistic experience. You'll experience a vibrant part of
Italy few tourists get to see -- the real family-centered Italy far away from the long
museum lines in Florence and Venice.
Unfortunately, the program doesn’t offer airfare. You’ll need to buy your own
plane ticket.
A transfer from the Airport of Malpensa to your hosting families is scheduled for
June 8, 2018 at 12:30 at the Arrival Terminal. If you plan on arriving at a
different day, you will be responsible to organize your transportation to your
hosting family.
You’ll be expected to do the following:
~~ Work together with young Italian volunteers to create and lead activities and
games in English and other types of activities as programmed by the host
organization (a commitment of 5-8 hours a day from Monday to Friday, with some
Sunday mornings).
~~ Behave in a way that is respectful of the professional and ethical
standards of these Catholic organizations.
Notes on the application process:
First, complete the entire application (you won’t believe how many fail this part!),
and don’t forget that it must be in Italian. Second, send contact info (email and
name) for two recommenders not related to you. VoluntarItaly will contact them for
a recommendation. One letter should be from an Italian teacher who can speak to
your language proficiency. Early application is due by 12/31/17. Early applicants
will be informed of their acceptance by 1/15/18. The final due date is 3/15/18,
and letters of acceptance for those applicants will be sent by 3/31/18.
APPLICATION IS ONLINE
WWW.DANTEMICHIGAN.ORG/VOLUNTARITALY
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