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eLMEJORV  
Il modo etico ed economico di migliorare lo Spagnolo, 

facendo volontariato e visitando Valencia  

 

Ti piace l'idea di migliorare il tuo Spagnolo? Ti piacerebbe vivere in un ambiente spagnolo e far 

volontariato? Se la risposta è SI’, allora questo progetto fa al caso tuo! 

Valencia è una metropoli che offre tantissime opportunità per tutti i giovani che vogliono vivere 

un'esperienza fuori casa, migliorare la lingua spagnola e mettersi in gioco.  

Come? Ve lo spieghiamo subito. 

Innanzitutto, famiglie locali sono felici di ospitarvi, offrendo a basso costo una camera singola o doppia (se 

si viaggia in compagnia). La famiglia mette a disposizione la sua casa e vi offre la colazione e, se lo 

richiedete, anche il pranzo e la cena. Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di 

volontariato. Alcuni esempi sono: volontariato in scuole di lingua, volontariato in charity shop e con 

associazioni locali. 

Questo vi impegnerà per circa 20 ore a settimana, lasciandovi tutto il tempo necessario per visitare la città, le 

sue spiagge e i suoi bellissimi musei.  

 

Cosa aspettate? Non lasciatevi scappare questa opportunità. Valencia vi sta chiamando! 
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SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 

Obiettivi 

• Migliorare lo Spagnolo 

• Vivere in un ambiente multiculturale come Valencia 

• Far volontariato 

Risultati attesi 

• Miglioramento dello Spagnolo 

• Conoscenza di Valencia e della sua cultura 

• Conoscenza di se stessi tramite il volontariato 

I destinatari 

• Tutte le persone dai 16 anni in su che abbiano almeno una 

sufficiente conoscenza dello Spagnolo e che siano, quindi, in grado 

di capire e farsi capire 

Breve abstract 

• Il progetto dà la possibilità di conoscere la cultura spagnola 

soggiornando in famiglie locali, aiutare la comunità facendo 

attività di volontariato e avere tempo per scoprire le bellezze di 

Valencia 

Le azioni 
• Partecipazione ai progetti di volontariato proposti da Volunteer In 

The World Società Cooperativa Sociale 

Durata • La durata è a scelta, da un minimo di due settimane  

Il partenariato • Organizzazioni di Volontariato Locali (charity shop & ONG) 

I costi 

• Importo richiesto: copertura delle spese vive (vitto, alloggio, voli e 

trasporti nel paese) 

• Importo di € 60 per la quota associativa annuale di Volunteer In 

The World Società Cooperativa Sociale 

Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale è la Onlus italo-inglese che si 

occupa di questo progetto (www.volunteerintheworld.com). 

                       

 

http://www.volunteerintheworld.com/
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PROGRAMMA ELMEJORV 
 

QUANDO 

 

Innanzitutto, essendo un progetto disponibile tutto l’anno, potete scegliere voi la data di partenza; 

l’importante è arrivare nel fine settimana, quando le famiglie sono a casa dal lavoro, pronte ad accogliervi. 

La durata minima è di due settimane, ma potrete restare quanto vorrete. 

 

COSA 

 

Vi verranno offerte diverse attività di volontariato, che spazieranno dal volontariato presso negozi etici al 

volontariato con anziani, con bambini e/o con persone con disabilità. Ci accorderemo con voi direttamente, 

quando deciderete di partecipare al nostro progetto, anche perché alcune attività potranno subire variazioni 

durante l’anno.  

Crediamo che il volontariato sia una bella opportunità e non debba essere assolutamente “un’imposizione”: 

ecco perché vi lasciamo liberi di decidere se partecipare o meno a quello che vi proponiamo.  

Durante la settimana avrete il tempo necessario per visitare Valencia.  

Per chi lo desidera, al termine del progetto saremo lieti di inviarvi l’attestato che documenta l’attività di 

volontariato che avrete svolto (certificato utile per i crediti formativi scolastici e per opportunità lavorative 

future). 

Questo progetto può essere riconosciuto anche come Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) o come Erasmus 

Plus Traineeship. 

 

COME 

 

Candidarsi è semplicissimo: dovete compilare ed inviarci DOCUMENT 1 e DOCUMENT 2, scaricabili dal 

sito. 

Successivamente, vi contatteremo per fornirvi tutte le informazioni riguardanti il progetto e rispondere alle 

vostre domande.  

Quando, infine, ci darete conferma per iscritto, vi invieremo il contratto da firmare.  

 

COSTI 

 

Il volontario dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia (prezzo base di € 170 a settimana, in mezza 

pensione); anche vitto, voli e trasporti in loco sono a carico del volontario.  

I prezzi per l’alloggio potranno variare a seconda dei pasti che si desidera consumare con la famiglia e a 

seconda dell’età del partecipante.  

Verrete supportati e ci potrete contattare per qualsiasi ragione prima della partenza.             

Vi verrà dato un programma dettagliato per le varie attività e alcuni consigli su quello che potreste fare nel 

vostro tempo libero.  

Per la copertura della quota associativa annuale richiesta da Volunteer In The World Società Cooperativa 

Sociale chiediamo € 60, che servono per coprire le nostre spese, in quanto siamo un’organizzazione no-

profit. Una volta effettuata la sottoscrizione, avrete la possibilità di ricevere informazioni, in tempo reale, su 

tutti i progetti, tirocini ed opportunità lavorative che noi e i nostri partner offriamo. 
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PREZZI (forniti dal nostro Partner locale) 

 
PER MINORENNI: 

        Sistemazione in camera singola           Sistemazione in camera doppia 
 

Prezzi in camera singola a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 220€ 240€ 

 

N.B. I costi sono maggiori a causa di leggi spagnole che impongono assicurazioni e regolamenti differenti a 

tutela dei minori. Per il volontariato occorre il documento che dimostra di avere la fedina penale pulita. 

 
PER MAGGIORENNI: 

 
Sistemazione in camera singola           Sistemazione in camera doppia 
 

Prezzi in camera singola a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 180€ 200€ 

 
ALLOGGIO IN FAMIGLIA E 10 ORE DI CORSO DI LINGUA SPAGNOLA A SETTIMANA: 

 
Sistemazione in camera singola           Sistemazione in camera doppia 
 

Prezzi in camera singola a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 280€ 300€ 

 

Verrà verificato inizialmente il livello di conoscenza della lingua; durante il corso verrà fornito tutto il 

materiale utile e, al termine, l’attestato. 

 

N.B. Sono le famiglie a fornire lenzuola ed asciugamani. 
 

 
 

Vi ricordiamo che i progetti di volontariato possono subire alcune variazioni, in quanto rispondiamo 

prima di tutto ai bisogni della comunità valenciana.  

 

Prezzi in camera doppia a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 210€ 230€ 

Prezzi in camera doppia a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 170€ 190€ 

Prezzi in camera doppia a persona  
per settimana (7 giorni e 6 notti) 

Categoria 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

Standard 270€ 290€ 


