
VOLONTARI AMNESTY SUMMER LAB 2021 
     

Unit di riferimento: Activism Unit 

Luogo: San Venanzo, Latina, Camini e Riace e Lampedusa. 

Apertura del bando:  10/06/2021 

Deadline per le candidature: 18/06/2021 (San Venanzo, Agro Pontino) – 01/07/2021(Camini, Lampedusa) 

Numero volontari richiesti: 
• N° 2 VOLONTARI - San Venanzo 
• N° 3 VOLONTARI - Agro pontino  
• N° 2 VOLONTARI - Camini/Riace  
• N° 2 VOLONTARI - Lampedusa  

 

Per questa attività non è prevista retribuzione. Le spese di vitto, alloggio e viaggio saranno integralmente coperte 
da Amnesty.  
 

OVERVIEW 
 
Siamo alla ricerca di volontari per il supporto all’organizzazione dei Summer Lab 2021.  

La persona selezionata avrà il compito di supportare a livello logistico l’organizzazione di uno degli Amnesty 

Summer Lab 2021, che si svolgeranno a San Venanzo, Latina, Camini e Riace e Lampedusa. 

• N° 2 VOLONTARI - San Venanzo 
• N° 3 VOLONTARI - Agro pontino  
• N° 2 VOLONTARI - Camini/Riace  
• N° 2 VOLONTARI - Lampedusa  

 

Le attività principali saranno: 

• supporto nell’apertura e nella chiusura del campo in loco 

• supporto logistico e gestionale delle attività durante il campo 

• supporto durante i momenti di formazione  

• supporto nella gestione delle attività fuori dai momenti formativi (cucina, gestione dei gruppi e 

dell’organizzazione delle pause…) 

Chiediamo ai volontari di arrivare qualche giorno prima dell’inizio del campo e di rimanere fino al giorno seguente 
la fine. I campi si svolgeranno nei seguenti luoghi e nelle seguenti date: 
 

• San Venanzo - dal 26 giugno al 2 luglio (età partecipanti: 14-19 anni) 
• Agro pontino - 17 luglio al 24 luglio (età partecipanti: 18-35 anni) 
• Camini/Riace -  dal 31 luglio al 7 agosto (età partecipanti: 18-35 anni) 
• Lampedusa - dal 22 agosto al 29 agosto (età partecipanti: + 35 anni) 

 
Più info sui campi di Amnesty: https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/ 
 
 
 

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/


CHI STIAMO CERCANDO? 
 
Una persona con: 

• grande capacità di adattamento,  
• una spiccata attitudine alle attività di tipo organizzativo e al lavoro in team, 
• capacità di gestione dell’ansia,  
• competenze basilari nell’utilizzo di computer e social,  
• pregresse esperienze di volontariato e/o associazionismo.  

 
Chiediamo inoltre interesse per i Diritti Umani ed un’adesione ai principi e ai valori di Amnesty International. 
 
 
 
PER CANDIDARSI: 
 
 
Scrivere a campi@amnesty.it  inviando il cv entro le seguenti date: 
 

• 18-06-2021 
San Venanzo  
Agro pontino 
 
 

• 01-07-2021 
Camini/Riace  
Lampedusa  

 

mailto:campi@amnesty.it

