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Volontariando  
Il modo etico ed economico di migliorare l'Inglese,  

facendo volontariato e visitando Londra 
 

Ti piace l'idea di migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe vivere in un ambiente multiculturale con 

persone di altri Paesi e far volontariato? Se la risposta è SI’, allora questo progetto fa al caso tuo! 

Londra è una metropoli multiculturale, che offre tantissime opportunità per tutti i giovani che vogliono 

vivere un'esperienza fuori casa, migliorare la lingua inglese 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 la cena. 

Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di volontariato. Alcuni esempi sono: 

volontariato nei banchi alimentari, volontariato nei charity shops e/o nei teatri. 

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

suoi parchi e i suoi tanti bellissimi musei. 

Durante l'anno, ad eccezione del periodo estivo, avrete anche l'opportunità di partecipare gratuitamente a 

lezioni d'Inglese e a gruppi di conversazione.  

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

 

Obiettivi 

• Migliorare l’inglese 

• Vivere in un ambiente multiculturale quale, per eccellenza, Londra 

• Far volontariato 

Risultati attesi 

• Miglioramento dell’inglese 

• Conoscenza di Londra 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 dell’inglese 

Breve abstract 

• Il progetto dà la possibilità di conoscere la cultura inglese  

soggiornando in famiglie locali, aiutare la comunità facendo 

attività di volontariato e avere tempo per scoprire le bellezze di 

Londra 

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 una settimana 

Il partenariato • Organizzazioni di Volontariato Locali 

I costi  

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

trasporti in loco) 

• Importo di € 60 come copertura dei costi di amministrazione e per 

la quota annuale di Volunteer In The World Società Cooperativa 

Sociale 

• Importo opzionale di £ 60 a settimana, per persona, nel caso si 

richieda un tutor sul posto ed un'assistenza telefonica durante il 

soggiorno 

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 VOLONTARIANDO: 

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare a questo progetto, ora entreremo nel merito. 

 

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 una settimana, ma potrete restare quanto vorrete. 

 

COSA 

 

Vi verranno offerte diverse attività di volontariato, che spazieranno dal volontariato presso charity shops, al 

banco alimentare, ai teatri. 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 Londra (vi consigliamo di scaricare la guida 

dettagliata della città, redatta da noi, che vi darà ottimi consigli su tutto) e partecipare anche ad alcuni eventi 

per migliorare l’Inglese. Ad eccezione del periodo estivo e delle vacanze natalizie/pasquali, avrete la 

possibilità di prendere parte a corsi d’Inglese e a gruppi di conversazione gratuiti. 

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). 

 

COME 

 

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

3, scaricabili dal sito. 

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

vostre domande. Avrete anche la possibilità di vedere le foto della famiglia ospitante prima di pagare.  

Quando, infine, ci darete conferma per iscritto, vi invieremo l’accordo di collaborazione da firmare.  

 

COSTI 

 

Il volontario dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia (prezzo base di £ 145 a settimana, con colazione 

inclusa); anche il vitto non compreso, i voli e i 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 della posizione (le famiglie situate nel centro di Londra sono più care).  

La copertura assicurativa per responsabilità civile, durante i progetti di volontariato, è generalmente a carico 

delle organizzazioni locali (i nostri partner).  

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

Riceverete informazioni su come raggiungere dall’aeroporto la famiglia ospitante e dalla medesima famiglia 

le sedi dei vari progetti di volontariato e degli eventi in programma. Vi verrà dato un programma 

circostanziato per le varie attività e alcuni consigli su quello che potreste fare nel vostro tempo libero.  

 

Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di avere un tutor sul posto (italiano/inglese) – che potrà essere 

contattato, per qualsiasi necessità, sia dai volontari che dalle loro famiglie –, che vi assisterà telefonicamente 

per tutta la durata del progetto, aiutandovi a conoscere meglio Londra e fornendovi tutti i consigli e le 

informazioni che vi occorreranno per vivere al meglio la vostra esperienza.  

Il tutor sarà con voi nel momento in cui conoscerete la famiglia. In questo caso, se siete interessati, ci sarà 

una quota aggiuntiva, a persona, di £ 60 a settimana (per maggiori informazioni contattate: 

elena@volunteerintheworld.com). 

mailto:elena@volunteerintheworld.com
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Per la copertura dei costi di amministrazione e per la quota annuale richiesta da Volunteer In The World 

Società Cooperativa Sociale chiediamo € 60, che servono per coprire le nostre spese, in quanto siamo una 

Onlus. 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. 

 

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

Sistemazione in camera singola 
 

Prezzi in camera singola  

a persona per settimana 

Categoria 

BB/S

C 

HB  

(7 nts) 

Standard (zona 2) £180 £205 

Standard (zona 3) £160 £185 

Standard (zona 4) £145 £170 
 

Sistemazione in camera doppia 
 

Prezzi in camera doppia  

a persona per settimana 

Categoria 

BB/S

C 

HB  

(7 nts) 

Standard (zona 2) £170 £195 

Standard (zona 3) £150 £175 

Standard (zona 4) £135 £160 
 

Superior Supplement – From £25 per person per week. These are homestays that come with something 

extra special to standard homestays. For example, this could be a higher standard of décor, a larger home 

and /or bedroom, and either located close to city centre or in a prime/expensive Location. Private bathroom 

not included.  

Private Bathroom Supplement - £35 per person per week.  

Christmas Supplement - For stays between 24th December to 2nd January, there will be a one-off 

supplementary fee of £25 per person.  

Summer Supplement - For stays between 01st July to 01st September, there will be an additional charge of 

£10 per person per week.  

Junior (U18s) Supplement - £10 per person per week.  

Gluten Free Supplement / Vegan Supplement - £30 per person per week  

Lactose Free Supplement - £15 per person per week 
 

Tutte le categorie di alloggio in famiglia offrono le stesse opzioni di pasto per ogni partecipante: 

Opzioni: Pasti inclusi: 

Self-Catering Ogni ospite ha pieno accesso alla cucina, può preparare i propri 

pasti e ha uno spazio per riporre il proprio cibo. I tempi per l'uso 

della cucina verranno concordati con la famiglia ospitante. 

Bed and Breakfast • Colazione continentale: cereali, toast, marmellata, tè/caffè, 

succo. 

• Uso limitato della cucina (tostapane e bollitore). 

Half Board (7 notti) 

 
• Colazione continentale: cereali, toast, marmellata, tè/caffè, 

succo 

• Cena: il piatto principale include carne o pesce.  
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COME RAGGIUNGERE LONDRA: 

 

Gli aeroporti che servono Londra sono ben 5: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e City Airport.  

Heathrow è il più importante scalo per voli internazionali; su Gatwick, Stansted e Luton volano le principali 

compagnie aeree low cost ed il London City Airport è situato a soli 10 km dal centro. Compagnie come 

Ryanair, Easyjet e British Airways volano giornalmente da moltissime città italiane verso uno di questi 

aeroporti. Usa motori di ricerca come Skyscanner, Volagratis o Google Flight per trovare i voli in partenza 

dall’aeroporto più vicino a te. Non trascurare gli scali di Stansted e Luton; sono più lontani rispetto a 

Heathrow, ma esistono collegamenti a basso costo tra i due aeroporti e il centro di Londra (Liverpool Street 

e Victoria Station).  

Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale offre anche consulenza sull’acquisto di biglietti aerei, 

per cui non esitate a contattarci a riguardo. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: 

 

- FOODBANK: you will make and serve refreshments, weigh and sort food donations and pack food 

bags. Certain volunteers also deal face to face with clients, asking about food preferences, etc and 

offering a listening ear …... 

- FASHION ASSISTANT VOLUNTEER: you will support the Shop Manager in every aspect of the 

shop from providing excellent customer service to stock research.  

- WORK AND PLAY SCRAPSTORE: this is a good opportunity for people who like to organise 

things and are happy to do manual tasks. You will work with their members when they visit the 

Scrapstore to inspire them to find items that will make their craft or re-use projects successful. 

 

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

prima di tutto ai bisogni della comunità londinese. 

  
 


