
CAMPUS DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

DIAMOCI UNA MANO
PRENDENDOCI PER MANO

2 SETTIMANE
DEDICATE AGLI ALTRI
FANNO BENE ANCHE A TE!



REQUISITI NECESSARI

>
>

>
>

>
>

> Età minima 14 anni (minori solo se 
accompagnati dai genitori)

Amore per i bambini e voglia di fare

Flessibilità, doti comunicative
e apertura a nuove esperienze

Voglia di apprendere

Umiltà e rispetto nei confronti del 
personale e della cultura del Paese ospitante

Disponibilità di 2 settimane

Partecipazione agli incontri informativi
in Fondazione

SPESE A CARICO DEL VOLONTARIO

>
>

>

> Volo aereo

Assicurazione medica

Vitto e alloggio e contributo per spese varie
(es: pick up per e da aeroporto)

Quota di iscrizione (180 Euro)
da versare all’atto dell’adesione

CAMPUS DI VOLONTARIATO DI 2 SETTIMANE
È una forma di volontariato che prevede un soggiorno di 2 settimane in una delle 
Case N.P.H. durante le quali i volontari possono dare il proprio contributo nella 
gestione della Casa (es. cucina, orto, giardino, falegnameria, manutenzione…) e 
aiutare nelle attività di animazione in base alle proprie capacità (es. danza, pittura, 
musica, teatro, corsi di lingua, sport, etc…). I Campus di Volontariato sono adatti a 
tutti: famiglie, liceali, universitari e imprese (team building).

I volontari, totalmente immersi nella vita della Casa ospitante, hanno l’opportunità 
di conoscere un nuovo mondo e vivere un’esperienza di completa condivisione 
con i bambini e ragazzi di tutte le età accolti presso le Case Orfanotrofio N.P.H., 
portando concreto aiuto.

I CAMPUS DI VOLONTARIATO SI SVOLGONO DURANTE PERIODI DI 
VACANZA: per partecipare al Campus Invernale contatta la Fondazione 
entro il 15 ottobre, per il Campus Estivo entro il 15 febbraio.



FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
N.P.H. ITALIA ONLUS
aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo
e rappresenta in Italia N.P.H.

NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS
fondata da padre W. B. Wasson, da 60 anni al servizio dei bambini orfani
e abbandonati con Case Orfanotrofio ed Ospedali in 9 paesi dell’America Latina: 
Messico, Honduras, Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Repubblica Dominicana, Perù e Bolivia.

Nelle Case N.P.H. i pequeños ricevono assistenza
medica e una sana alimentazione, la migliore
educazione secondo le loro capacità e aspirazioni,
ma soprattutto amore incondizionato e sicurezza,
che combinati con lavoro, responsabilità e spirito
di condivisione, li aiuta a diventare adulti sereni,
indipendenti e responsabili, spezzando
definitivamente il circolo di povertà.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 02 54122917 - chiara.delmiglio@nph-italia.org

Dal 1954 N.P.H. aiuta i bambini grazie anche all’infaticabile lavoro dei volontari di 
tutto il mondo il cui credo comune è l’amore incondizionato e responsabile.

Per questo la Fondazione offre la possibilità di partecipare al programma di 
volontariato internazionale di lungo periodo:

i volontari vivono in una delle Case N.P.H. insieme ai bambini, hanno mansioni 
specifiche e lavorano insieme al personale locale.

il servizio è di minimo 13 mesi per avere il tempo necessario di ambientarsi, 
conoscere la struttura, le persone che vi lavorano e soprattutto i bambini. 
Nel caso di professionisti altamente specializzati nel campo medico, possono 
essere valutati periodi di volontariato professionale medio-lunghi.

>

>

IL VOLONTARIATO:
COLONNA PORTANTE  DI N.P.H.



Puoi aiutarci anche scegliendo lo Spazio Fondazione per conferenze, incontri
e feste private, e partecipando agli eventi della Fondazione.
Per saperne di più www.nphitalia.org.

ADOTTA ANCHE TU UN BAMBINO A DISTANZA

Per avere maggiori informazioni sui Programmi di Volontariato 
Internazionale vieni a trovarci in Fondazione o contattaci: 
02 54122917 • chiara.delmiglio@nph-italia.org • www.nph-italia.org

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Adozioni a distanza • Progetti • Volontariato
Viale Premuda 38/a, 20129 Milano

Con € 26 al mese, l’equivalente di
MENO DI UN CAFFè AL GIORNO, puoi 
assicurare a un bambino accolto nelle 
Case N.P.H. un tetto, cure mediche, 
istruzione e l'amore di una grande 
famiglia, inoltre POTRAI SCRIVERGLI 
ED ANDARE A TROVARLO. 
Scrivi a padrini@nph-italia.org
o compila la domanda di adozione
su www.nph-italia.org.



REPUBBLICA
DOMINICANA

HONDURAS

EL 
SALVADOR

NICARAGUA

HAITI

PERù

BOLIVIA

GUATEMALA

DUE SETTIMANE DEDICATE AGLI ALTRI
FANNO BENE ANCHE A TE!

LEGGI TUTTE LE TESTIMONIANZE SUI CAMPUS
www.nph-italia.org

[...] i bambini assetati di coccole, che 
ti strappano il cuore quando li guardi 
e pensi che senza NPH sarebbero 
probabilmente scalzi, affamati, 
analfabeti. Quale insegnamento 
sono stati per me e le mie bambine... 
hanno sperimentato la grande 
famiglia che non necessariamente 
è biologica, l’impegno comune 
per un progetto superiore al bene 
individuale [...]

[...] Quello che mi ha stupito di più 
della Casa NPH San Andrés è la sua 
organizzazione: è fatta in modo che i 
bambini possano crescere nel modo più 
sereno possibile e soprattutto costruirsi 
un futuro grazie alla scuola e i “talleres”[...]

[...] Non sarei mai voluta tornare a casa, 
anche perché ormai non mi sentivo più 
come qualcuno esterno alla casa ma 
parte di essa [...]

[...] La mia esperienza in NPH in 
Honduras mi ha fatto ricordare che le 
cose più semplici del mondo sono le più 
importanti [...]

[...] Un’esperienza che cambia 
lo sguardo e l’approccio alla 
vita. Una parte di noi rimarrà ad 
Haiti ma al tempo stesso Haiti 
con i suoi bambini, i sorrisi, le 
emozioni, la generosità di chi 
non ha niente, la morte che 
fa tanto paura all’Occidente, 
la forza di volontà di chi ogni 
giorno lotta per sopravvivere, ce 
la portiamo via con noi. [...]

[...] La mia prima esperienza 
come volontaria nella casa 
N.P.H. in Guatemala lascia un 
ricordo di vita indelebile. Il valore 
della “condivisione” e il senso 
di responsabilità sono il filo 
conduttore nella vita del campus 
che, trasmessi ai bambini come 
pilastri fondamentali per la 
crescita, si percepiscono nella 
quotidianità dei loro gesti, nello 
studio e nel gioco [...]

[...] Ho giocato con i bambini, costruito tendoni 
per l‘ospedale, fatto giardinaggio, cacciato conigli, 
partecipato a funerali e a matrimoni, ho visitato 
l’ospedale, ho dialogato e ballato con la gente 
del posto, imparato il creolo e inventato parole 
in francese e inglese, ho gesticolato, cantato, 
cucinato, nuotato, suonato e fatto nuove amicizie. 
Mi sono aperto con Haiti e Haiti mi ha colmato [...]

MESSICO

[...] Quello che più mi è piaciuto 
nell’osservare la vita della casa è 
il rapporto che lega i ragazzi più 
grandi a quelli più piccoli,  un istinto 
di protezione visibile anche nelle 
più piccole gestualità quotidiane 
[...] una grande famiglia pronta 
ad accoglierti, anche solo per una 
manciata di giorni. [...]


