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Descrizione progetti MTV

Di seguito riportiamo,  in  ordine  alfabetico  per  Paese,  una  descrizione  dei  partner  in  accoglienza  per  il  

programma 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.  In  ogni  singolo  caso  si  cerca  di  

bilanciare responsabilità da volontari  con lo spirito proattivo degli  stessi;  in questo modo si  evita sia il  

sentirsi “sostituto economico della forza lavoro” che “non si fidano di me perché non mi lasciano essere 

responsabile di niente”. Segnaliamo inoltre che per Belgio, Francia e Turchia abbiamo già inviato volontari  

negli  anni  precedenti,  e  quindi  conosciamo bene  come  lavorano queste  realtà;  per  Brasile,  Costa  Rica, 

Germania, Portogallo e Vietnam il personale di InCo è riuscito a svolgere delle  study visit in loco oppure 

conosce di persone i referenti. Per gli Stati Uniti il punto di riferimento è costituito dalla filosofia stessa delle 

Comunità L'Arche, e dal loro modo di operare.

1. Belgio
Ente partner: L'Arche Belgium (Bruxelles)

Durata: 12 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: 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 €, 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,  la  quota  di 

partecipazione a InCo, pari a 300,00 €.

2. Brasile
Ente partner: Casa Abrigo/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  
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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, corso di lingua (a discrezione della 

persona), la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 €, eventuali piccole spese.

3. Costa Rica
Ente partner: ACI Costa Rica (San José e zone rurali)

Durata: 12 mesi

Attività: ACI Costa Rica, come InCo, è una realtà locale in contatto con tante organizzazioni che operano sul 

territorio. I volontari potranno inserirsi in 3 tipi di attività (da decidere insieme prima della partenza): in una  

casa protetta per minori in difficoltà; in una casa di riposo; aiuto nel mantenimento di un parco naturale.

N. posti: 2

Condizioni: l'ente di accoglienza chiede al volontario un co-finanziamento di circa 3.600,00 € per un periodo 

di 12 mesi; con questo aiuto è in grado di provvedere a tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, trasporti, un 

pocket money di 45,00 $/mese, un corso di lingua. A carico del volontario restano, inoltre, l'attivazione di 

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

500,00 €.

4. Francia
Ente partner: Arche Les Trois Fontaines (Boulogne Sur Mer)

Durata: 12 mesi

Attività: vedi descrizione Comunità Arche Belgio

N. posti: 2

Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, pocket money di 460,00 €/mese.  

A carico  del  volontario  sono:  assicurazione  sanitaria  privata  (a  discrezione  della  persona),  il  costo  del  

viaggio, corso di lingua (a discrezione della persona), la quota di partecipazione a InCo, di 300,00 €.

5. Germania
Ente partner: Internationaler Bund (Hahnberg)

Durata: 12 mesi
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Attività:  Internationaler Bund  come InCo è un ente in contatto con numerose associazioni  tedesche che 

possono  accogliere  volontari  italiani.  Al  momento  il  progetto  di  riferimento  si  svolge  in  una  struttura  

sanitaria per persone affette da malattie psicosomatiche e in fase di riabilitazione ortopedica a seguito di  

traumi. L'utenza è composta da adulti e anziani I volontari, nello specifico, aiuteranno gli operatori: sostegno  

negli spostamenti per effettuare le cure, attività tempo libero

N. posti: 1

Condizioni: il/la volontario/a riceve tutoraggio e formazione, vitto, alloggio, un pocket money, un corso di 

lingua. A carico del volontario restano l'attivazione di un'assicurazione sanitaria privata (a discrezione della 

persona), il costo del viaggio, la quota di partecipazione a InCo, pari a 300,00 €.

6. Portogallo
Ente partner: Os Quatro Cantos do Cisne (Costancia)

Durata: 1 mese, da metà agosto a metà settembre

Attività: Os Quatro Cantos do Cisne è un'associazione che si occupa di bambini e giovani (con un'età tra i 3 e  

i  12 anni).  L'ente gestisce centri  giovanili,  e  i  volontari  verranno integrati  nell'organizzazione,  gestione,  

supporto di attività per il tempo libero.

N. posti: 1-2

Condizioni:  il/la  volontario/a  riceve  tutoraggio  e  formazione,  alloggio.  A carico  del  volontario  sono:  

assicurazione  sanitaria  privata  (a  discrezione  della  persona),  il  costo  del  viaggio,  corso  di  lingua  (a  

discrezione della persona), vitto, quota di partecipazione a InCo, di 300,00 €.

7. Stati Uniti d'America
Ente partner: L'Arche USA (Chicago)

Durata: 12 mesi

Attività: vedi descrizione Comunità Arche Belgio

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 costo del viaggio, 

corso di lingua (a discrezione della persona), la quota di partecipazione a InCo, pari a 500,00 €.

8. Turchia
Ente partner: Patika (Fethiye)

Durata: 1-3 mesi

Attività: Patika è un centro agricolo dove si pratica la permacultura. Allo stesso tempo è un centro yoga con 
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gruppi di visitatori. I compiti dei volontari sono i più variegati e dipendono da loro stessi: si rimanda in 

particolare alla testimonianza in fondo al progetto.

N. posti: 2-4

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, la quota di partecipazione a InCo, pari  

a 300,00 € e eventuali quote per piccole spese personali.

9. Vietnam
Ente partner: Center for Sustainable Development Studies (Hanoi e zone rurali)

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 € , eventuali 

somme per piccole spese personali.
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