COMUNICATO STAMPA

ESTATE 2014: CON MANI TESE METTI IN VALIGIA LA SOLIDARIETA’
Aperte le iscrizioni ai campi estivi. Sei proposte per un‘estate di impegno e divertimento
Milano, 20.05.2014 - Lavorare, studiare e sperimentare stili di vita sostenibili in una vacanza fuori dal
comune. Sono sei i campi di volontariato che Mani Tese propone per l’estate 2014 a giovani e studenti, da
luglio ad agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
I partecipanti impareranno come migliorare il loro impatto sull’ambiente, perché il cibo che mangiamo è così
importante per il nostro futuro, cosa significa sovranità alimentare e quali sono i diritti umani basilari in un
mondo di migranti. Ma potranno anche condividere la semplice quotidianità con gli altri. Tre campi sono per
giovani volontari dai 16 ai 18-20 anni, gli altri tre per ragazzi da 18 a 35 anni.
“Mani Tese vanta un’esperienza quarantennale nell’organizzazione di campi estivi. Sono pensati per tutti e
ogni partecipante è indispensabile”, spiega Domenica Mazza, responsabile gruppi e volontariato di Mani
Tese. “Proponiamo una vacanza diversa e lontana dalla solita routine”.
Quest’anno c’è un motivo in più per iscriversi. Mani Tese festeggia infatti 50 anni di vita. Partecipare alle
sue attività in prima persona significa quindi condividere valori e stili di vita che l’organizzazione porta avanti
dal lontano 1964.
E’ possibile pre-iscriversi ai campi di volontariato sul sito di Mani Tese. La quota di partecipazione è di 60
euro a persona. I partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e verso terzi per tutta la durata del
campo.
I campi di volontariato di Mani Tese per l’estate 2014:
Finale Emilia, 06-13 luglio (14-18 anni): LA MACCHINA DEL TEMPO: A SPASSO TRA TRADIZIONE E VITA ECO SOSTENIBILE Itinerante (Scandicci-Arezzo-Vicchio), 12-21 luglio (16-20 anni): UN VIAGGIO PER LA TOSCANA CHE SI IMPEGNA Milano, 20-26 luglio (15-18 anni): UN BOCCONE PER VOLTA, SIAMO NOI LA SVOLTA! – Faenza, 26 luglio-03 agosto
(18-35 anni): VIAGGIA-TT-ORI 2014 – UNO, NESSUNO 100MILA, UN MONDO DI MIGRANTI – Rimini, 03-10 agosto (1830 anni): D(I)RITTO AL CIBO - Bulciago, 16-24 agosto (18-30 anni): DRITTE PER SVOLTARE 2.0
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Domenica Mazza
Responsabile Gruppi e Volontariato
Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano.
Telefono 02.4075165
Mail: volontari@manitese.it
Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e gli squilibri tra Nord e Sud del
mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono con il proprio impegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera
attraverso progetti di cooperazione in 17 paesi in Africa, Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della
società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale, volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale.
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