
BANDO SELEZIONE CAMP  LEADER 2021 

Requisiti 

– Età compresa tra i 24 e i 35 anni; 

– Attitudine nella gestione di gruppi e di lavoro in team; 

– Pregresse Esperienze di gestione di gruppi di adolescenti e/o esperienze di animazione con minori; 

– Buona conoscenza della lingua inglese; 

– Pregresse attività di volontariato. 

Formazione pre-partenza 

Per affrontare al meglio un’esperienza di campo come Camp Leader, la formazione è necessaria ed 

obbligatoria. 

Tra Aprile e Maggio 2021 saranno organizzati 2 weekend formativi residenziali presso la sede di IBO Italia a 

Ferrara in via Boschetto, 1 – 44124. 

IBO garantirà vitto, alloggio e materiale didattico. 

N.B. I costi di trasporto per raggiungere la sede IBO di Ferrara sono invece a carico dei singoli partecipanti. 

Coperture costi e retribuzione 

Per ogni Camp Leader selezionato e per ogni Campo a cui parteciperà sono previsti: 

– la copertura dei costi di trasporto a/r per e da il luogo del campo; 

– la copertura dei costi di vitto e alloggio; 

– un contributo di 500€ lordi. 

Ruolo e Attività previste 

– Riferimento di IBO Italia per il campo e coordinatore responsabile del gruppo; 

– cura delle relazioni e del clima all’interno del gruppo e con la comunità locale; 

– tramite fra gruppo di volontari e responsabili dell’associazione che ospita il campo; 

– organizzazione quotidiana dei lavori e attività educative/ricreative; 

– organizzazione visite al territorio circostante ed ai luoghi di interesse storico artistico. 

Campi a cui partecipare 

I Campi di Volontariato in cui è prevista la figura del Camp leader, sono dedicati a ragazzi dai 14 ai 17 anni e 

hanno una durata che può variare dai 7 al 12 giorni. Nella maggior parte dei casi i campi si svolgono in Italia 

ma prevedono la partecipazione di giovani provenienti anche da paesi Europei. 

La lingua di comunicazione e interazione nella quotidianità è l’inglese. 

  

Modalità di candidatura 

Per inviare la tua candidatura come Camp Leader: 

a) Compila e invia il Modulo Candidatura Bando CAMP LEADER IBO Italia | Estate 2021 

https://forms.gle/DxuebF1nW5SE7dB7A 

b) Invia il tuo CV all’indirizzo chiara.picchioni@iboitalia.org inserendo nell’oggetto “Candidatura Bando 

Camp Leader #Nome #Cognome” 

La candidatura dovrà essere inviata entro e non oltre il 26 marzo 2021. 

Modalità di selezione 

https://forms.gle/DxuebF1nW5SE7dB7A


La selezione avverrà in due fasi: 

I fase) analisi e valutazione della documentazione inviata; 

II fase) i candidati che supereranno la I fase saranno convocati per un colloquio individuale (possibilità di 

colloquio via Zoom). 

Info e contatti 

Chiara Picchioni – IBO Italia      chiara.picchioni@iboitalia.org 

 


