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Caro/a volontario/a, 

queste righe sono pensate per darti delle informazioni più specifiche rispetto 
ai progetti MTV tra cui scegliere. Speriamo ti possano essere utili! 

Naturalmente non esitare a contattarci se dovessi avere domande o avessi 
bisogno di maggiori informazioni. Il ruolo di InCo infatti non è tanto – o solo – 
di creare queste opportunità per chi vuole andare all'estero con un progetto di 
volontariato internazionale: ci occupiamo anche di seguirti in tutto il percorso, 
dall'inizio alla fine. 
   
Questo si traduce in momenti di formazione di gruppo prima della partenza e 
al tuo rientro, colloqui individuali pre-partenza per poter delineare i tuoi 
obiettivi formativi e un bilancio di competenze a fine progetto. Durante il 
percorso il/la responsabile è disponibile in caso di difficoltà, ma anche 
solo per condividere i bei momenti. 

Questo è quello che ti puoi aspettare dalla nostra associazione: perché il 
volontariato non sia esclusivamente fare del bene, ma anche crescita, 
personale e, perché no, professionale. 

Il team di InCo 

Contatti di riferimento: 

Novella Benedetti 
Responsabile del programma 
Via G. Galilei, 24 – 38122 Trento (TN) 
+39 0461 984355 
novella.benedetti@incoweb.org

Luigi Balacco 
Responsabile del programma 
Via E. De Nicola, 12 70056 Molfetta (BA) 
+39 328 6762929 
luigi.balacco@incoweb.org
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Di seguito riportiamo, in ordine alfabetico per paese, una descrizione dei partner 
per i programmi MTV. Gli enti sono stati scelti in base alla loro affidabilità 

nell'accogliere i volontari, che in nessun modo sono chiamati a svolgere le funzioni 
dello staff pagato. L'obiettivo è quello di bilanciare le responsabilità da volontari con 
lo spirito proattivo degli stessi, per evitare che pensino “di essere sostituti economici 

della forza lavoro” o “non si fidano di me perché non mi lasciano essere 
responsabile di niente”. Segnaliamo inoltre che per Belgio, Brasile, Cina, Francia, 
Germania, Irlanda, Spagna, Stati Uniti e Vietnam abbiamo già inviato volontari 

negli anni precedenti e quindi conosciamo bene come lavorano queste realtà. Per 
Israele il personale di InCo è riuscito a svolgere delle study visit in loco oppure 
conosce i referenti. Per quanto riguarda Argentina, Australia e Messico invece, il 

punto di riferimento è la filosofia stessa delle comunità L'Arche e il loro modo di 
operare. 

Ente partner: El Arca Argentina (Buenos Aires) 
Durata: 6 mesi 
Attività: l'associazione (che in realtà fa parte di una rete presente in tutto il 
mondo, fondata dal filosofo e filantropo canadese Jean Vanier) propone 
un'esperienza di vita in comunità, con persone adulte con difficoltà di 
apprendimento. Dal volontario ci si aspetta che sostenga il lavoro dello 
staff nel creare un senso di comunità e di casa. Questo sia attraverso 
momenti organizzati (gite, cineforum, attività per il tempo libero pianificate) 
che attraverso momenti di vita insieme. 
N. posti: 1 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, 
un pocket money e il rimborso delle spese per il visto. A carico del 
volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata, le 
spese di viaggio e la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 €.

I progetti
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Argentina



Ente partner: L'Arche Australia 
Durata: 12 mesi 
Attività: vedi descrizione El Arca Argentina 
N. posti: 1 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un 
pocket money di 20.000,00 dollari australiani all'anno ed un sostegno nella ricerca 
di un corso di lingua. A carico del volontario restano l'attivazione di 
un'assicurazione sanitaria privata, le spese di viaggio, il visto, e la quota di 
partecipazione a InCo, pari a 500,00 €. 

Ente partner: L'Arche Belgium (varie comunità in tutto il Paese)
Durata: 9-12 mesi

Attività: vedi descrizione El Arca Argentina
N. posti: 2

Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un pocket
money di 140,00 €/mese, un corso di lingua fino a 200,00 € e un aiuto per le spese di

viaggio fino a 200,00 €. A carico del volontario restano l'attivazione di un'assicurazione
sanitaria privata (a discrezione della persona, non è indispensabile in quanto all'interno
dell'Unione Europea), parte delle spese di viaggio e la quota di partecipazione a InCo,

pari a 300,00 €.

Australia
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Belgio

Brasile

Ente partner: Educandario (Barretos) 
Durata: 3 mesi 
Attività: il/la volontaria supporterà lo staff delle strutture, gestite da sorelle francescane. 
Casa Abrigo accoglie ragazzi dai 12 ai 18 anni che per diversi motivi non possono vivere 
a casa loro. L'Educandario invece è un centro diurno che accoglie circa 120 bambini e 
ragazzi fino ai 14 anni. Il/la volontario/a parteciperà alla vita di Casa Abrigo 
(organizzazione e realizzazione di attività per il tempo libero, momenti conviviali) e a 
quelle dell'Educandario (organizzazione e realizzazione di attività artistiche, educative e 
ricreative). 
N. posti: 2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto e alloggio. A carico del 
volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata, il costo del viaggio e 
la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 €. 



Ente partner: Royal English Training Center (Changle City) 
Durata: 6-12 mesi 
Attività: il/la volontaria supporterà lo staff della struttura, prestando servizio 
da mercoledì a domenica (30-35 ore in settimana) ed organizzando attività in 
lingua inglese: lezioni, giochi, attività di conversazione... La scuola accoglie 
studenti cinesi dai 3 ai 14 anni, quindi bisogna essere flessibili e sapersi 
adattare a contesti anche molto diversi. 
N. posti: 1-2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto e alloggio. 
A carico del volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria 
privata, il costo del viaggio e la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 
€. Se il/la volontario/a si ferma per 10-12 mesi, la scuola paga la metà delle 
spese di viaggio e di visto. 

Ente partner: L'Arche Les Trois Fontaines (Ambleteuse, Boulogne Sur 
Mer, Anneville Sur-Scie, Montpellier) 

Durata: 9-12 mesi 
Attività: vedi descrizione El Arca Argentina 

N. posti: 2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, 

alloggio e un pocket money di 460,00 €/mese. A carico del volontario 
sono: assicurazione sanitaria privata (a discrezione della persona, non è 

indispensabile in quanto all'interno dell'Unione Europea), il costo del 
viaggio e la quota di partecipazione a InCo di 300,00 €.

Cina
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Francia



Ente partner: Udayan Care 
Durata: 1-3 mesi, da ottobre/novembre fino ad aprile 
Attività: si lavora dal lunedì al venerdì, per un totale di 30 ore/settimana. I
volontari operano con i bambini inseriti in un orfanotrofio e non svolgono 
lavoro d'ufficio, che è piuttosto riservato agli stagisti o studenti universitari. In 
ogni caso se i volontari preferiscono, possono farlo. Tutti i centri per bambini 
sono a Nuova Deli, solo un paio sono all'esterno. 
N. posti: 1 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto e alloggio 
all'interno della struttura (stanze doppie con altri volontari e pasti in mensa). 
A carico del volontario sono: quota di partecipazione per InCo, pari a 500 €; 
contributo per vitto e alloggio di 8 €/giorno; eventuale corso di lingua; spese 
per il viaggio e l'assicurazione sanitaria. E' necessario sottoporsi a 
vaccinazioni preventive e richiedere il certificato penale giudiziale in 
tribunale. 

India
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Ente partner: Internationaler Bund (la maggior parte dei progetti si svolge a
Kassel e dintorni)
Durata: 12 mesi

Attività: Internationaler Bund come InCo è un ente in contatto con numerose
associazioni tedesche che possono accogliere volontari italiani. I progetti si

svolgono in strutture per persone con disabilità e case di riposo, una clinica di
riabilitazione ortopedica e attività con bambini.

N. posti: 1
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione e un contributo
parziale per il rimborso di vitto e alloggio pari a 400 € al mese. A carico del

volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata (a
discrezione della persona, non è indispensabile in quanto all'interno

dell'Unione Europea), il costo del viaggio e la quota di partecipazione a InCo,
pari a 300,00 €.

Germania



Ente partner: L'Arca (Città del Messico e Santiago de Querétaro) 
Durata: 6-12 mesi 
Attività: vedi descrizione El Arca Argentina 
N. posti: 2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve un pocket money mensile che varia da 
2000 pesos (100,00€) a 3000 pesos (150,00€) in base alla località. Le spese a 
carico del volontario comprendono il viaggio, 500,00€ di quota di partecipazione 
per l'associazione InCo, l'assicurazione sanitaria/danni a terzi e il visto.  

Messico
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Israele

Ente partner: Volunteer Association (Gerusalemme)
Durata: 12 mesi

Attività: come InCo, VA è una realtà con tanti contatti sul territorio. I volontari
potranno inserirsi in diversi tipi di attività (da decidere insieme all'ente di

accoglienza e al volontario prima della partenza); in prevalenza si tratta di lavorare
con giovani e bambini.

N. posti: 1
Condizioni: vengono garantiti tutoraggio, formazione, vitto, alloggio, corso di

lingua. A carico del volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria
privata, il costo del viaggio e del visto, la quota di partecipazione a InCo, pari a

500,00 €.

Ente partner: L'Arche Ireland (Cork e Kilkenny) 
Durata: 10-12 mesi 
Attività: vedi descrizione El Arca Argentina 
N. posti: 2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un 
pocket money di 250 €/mese. A carico del volontario restano l'attivazione di 
un'assicurazione sanitaria privata (a discrezione della persona, non è 
indispensabile in quanto all'interno dell'Unione Europea), le spese di viaggio e la 
quota di partecipazione a InCo, pari a 300,00 €.

Irlanda



Ente partner: L'Arche (Moià, Catalogna) 
Durata: 3-12 mesi 
Attività: vedi descrizione El Arca Argentina 
N. posti: 2 
Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un 
pocket money di 150,00 € al mese. A carico del volontario restano l'attivazione di 
un'assicurazione sanitaria privata (a discrezione della persona, non è 
indispensabile in quanto all'interno dell'Unione Europea), le spese di viaggio e la 
quota di partecipazione a InCo, pari a 300,00 €. 

Ente partner: L'Arche USA (varie località disponibili)
Durata: 12 mesi

Attività: vedi descrizione El Arca Argentina
N. posti: 2

Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un
pocket money di 400,00 $/mese. A carico del volontario restano l'attivazione di

un'assicurazione sanitaria privata, il visto, il costo del viaggio e la quota di
partecipazione a InCo, pari a 500,00 €.

Spagna
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USA

Vietnam

Ente partner: Center for Sustainable Development Studies (Hanoi e zone rurali, Ho Chi 
Minh City) 
Durata: 12 e 1-3 mesi 
Attività: come InCo, CSDS è una realtà con tanti contatti sul territorio. I volontari 
potranno inserirsi in diversi tipi di attività (da decidere insieme all'ente di accoglienza e 
al volontario prima della partenza): in un orfanotrofio e alcune scuole materne locali; 
come insegnanti di inglese; mantenimento del verde. 
N. posti: 2-4 
Condizioni: l'ente di accoglienza chiede al volontario un co-finanziamento di circa 
4.500,00 € per un anno (500,00 € il primo mese, 80,00€/settimana seguenti); con 
questo aiuto è in grado di provvedere a tutoraggio, formazione, vitto, alloggio, corso di 
lingua. A carico del volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata, 
il costo del viaggio e del visto, la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 €.


