
    
A/R- Idee per vacanze diverse. Progetti di volontariato estivo rivolti ai giovani  
 
A/R Andata e Ritorno è il vademecum al volontariato estivo rivolto al target giovanile, giunto 
ormai alla quarta edizione, realizzato dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di 
Bergamo e dal Centro Servizi Bottega del Volontariato della provincia di Bergamo.  
 
Si tratta di un booklet che raccoglie informazioni sui progetti di volontariato presenti i città  e 
provincia  e sui campi di lavoro organizzati in Italia e all’estero. Svariati gli ambiti  tra cui è 
possibile scegliere: dai campi a tutela dell’ambiente alle esperienze  in area socio sanitaria, 
ai campi edili a quelli formativi e di sensibilizzazione su particolari tematiche. 
 
Nello specifico la guida raccoglie 15 proposte locali di volontariato presso alcune 
associazioni bergamasche e 40 campi di volontariato nazionale ed estero; uno spazio è 
dedicato al progetto del Ministro della Gioventù “Campo Giovani”, destinato a ragazzi e 
ragazze residenti in Italia, di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, in collaborazione con i Vigili 
del Fuoco, la Marina Militare, le Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana. Tutte le 
iniziative illustrate sono complete delle indicazioni relative all’organizzazione promotrice, alle 
attività che i giovani andranno a svolgere, all’età dei destinatari, alla durata dell’esperienza e 
agli eventuali costi che i giovani volontari dovranno contribuire a coprire.  
 
A/R è in distribuzione presso la sede del Centro Servizi Bottega del Volontariato della 
provincia di Bergamo in  via Palma il Vecchio 3 e presso lo Spazio Informagiovani del 
Comune di Bergamo in via del Polaresco 15, nelle biblioteche cittadine e dei principali 
comuni dell’hinterland, presso gli spazi giovanili del Comune di Bergamo e negli istituti 
secondari di secondo grado della città i cui studenti delle classi V riceveranno una copia 
ciascuno. È scaricabile anche sui siti www.giovani.bg.it.e www.csvbg.org. Presso la sede 
dello Spazio Informagiovani e del CSV è inoltre possibile ricevere informazioni più ampie ed 
approfondito; il CSV mette a disposizione dei giovani interessati anche un’operatrice dell’area 
orientamento per colloqui informativi  e di conoscenza, e per accompagnare i ragazzi nella 
scelta e nella preparazione delle esperienze di volontariato. 
 
 
 
 
 


