
MAISON DES BATELEURS

PROGETTO DI VOLONTARIATO  

11-29 MAGGIO 2022



CORPO 
EUROPEO DI 
SOLIDARIETÁ
MAISON DES BATELEURS

Maison Des Bateleurs – Solidarités Jeunesses 
è una delegazione regionale del movimento 
Solidarités Jeunesses, creato nel 1993. 
Solidarités Jeunesses è un movimento di 
educazione popolare che promuove e 
costruisce la pace, la solidarietà e l'inclusione 
sociale attraverso progetti di volontariato e 
mobilità internazionale. 

L'obiettivo della Maison des Bateleurs è 
abbattere le barriere sociali, culturali e 
intergenerazionali vivendo e facendolo 
insieme. Attraverso le nostre azioni, vogliamo 
stimolare nuove dinamiche nelle aree rurali 
consentendo ai volontari francesi e 
internazionali, ai giovani accolti e alle persone 
coinvolte nell'associazione di vivere e lavorare 
insieme nel rispetto dell'ambiente e dell'essere 
umano senza alcuna discriminazione.



DATE 

11-29 Maggio 2022

IL PROGETTO

LUOGO 

Montendre, a circa 60 Km da Bordeaux - 
Francia

PARTECIPANTI 

10 giovani tra 18 e 30 anni con minori 
opportunità (svantaggio economico, 
educativo, sociale, geografico) e che non 
abbiano già fatto esperienze simili.. 

1 Leader età massima 30 anni. 

I 
partecipanti 
saranno 
ospitati in 

PARTECIPANTI 

I partecipanti saranno ospitati in dormitori. 
Parteciperanno alla vita collettiva con il 
supporto di volontari internazionali a lungo 
termine che vivono nell'organizzazione e nel 
team della Maison des Bateleurs. 



CONDIZIONI 

Il progetto copre i costi di vitto e alloggio e 
viaggi internazionali, oltre ad un pocket 
money giornaliero di circa 5 euro per le 
spese personali. 

ATTIVITÁ 

I volontari, guidati dal team, si 
occuperanno di curare il giardino 
attraverso le tecniche della 
permacultura. Inoltre svolgeranno attività 
legate alla cucina etica e basata sui 
prodotti locali. 

Nel tempo libero potranno visitare le città 
vicine di Bordeaux e La Rochelle, scoprire 
il patrimonio della regione, tra cui le 
cantine e i monumenti, incontrare le 
realtà associative locali e fare escursioni 
al lavo o al mare. 

COME CANDIDARSI 

Se sei interessato a partecipare o hai bisogno 
di ulteriori informazioni, non devi fare altro 
che contattarci: 

link@linkyouth.org entro il 10 aprile 2022. 

https://bateleursj.fr/
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