
 
 

LEGAMBIENTE - Campo di volontariato in Nicaragua, 11-27 febbraio 2012 
 

Campo di volontariato in Nicaragua 
Città del tropico secco: Chinadega, El Viejo 
Dall’11 al 27 Febbraio 2012 
 
PERCHÈ UN CAMPO DI VOLONTARIATO? Il campo dà la possibilità a persone 
motivate e consapevoli di impegnarsi per un breve periodo di tempo in attività di 
solidarietà a stretto contatto con culture e popolazioni diverse. É un'esperienza di 
confronto molto bella che unisce il lavoro allo scambio culturale e alla scoperta di nuovi 
orizzonti; permette di approfondire la conoscenza di situazioni di emergenza ambientale 
nel mondo e confrontarli con la situazione italiana. La Legambiente desidera proporvi 
un’occasione per fare esperienza di tutto questo, un campo di volontariato, di lavoro, 
confronto e conoscenza in uno dei paesi più poveri e più interessanti del Centroamerica: il 
Nicaragua. Questo paese è vivo, colorato e attivo, ha bisogno di azioni di solidarietà e 
desidera cambiare. La nostra iniziativa può rappresentare un’azione significativa di 
collaborazione con la popolazione nicaraguense soprattutto nella gestione e riciclaggio dei 
rifiuti. 

La Legambiente collabora con Africa70 – associazione di cooperazione – a un progetto per 
il miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani e al sostegno della raccolta differenziata 
nelle città di Chinandega ed El Viejo. Insieme ad Africa 70, Legambiente ed altre 
associazioni, collaborano per la realizzazione di un progetto della durata di 4 anni che mira 
a rafforzare la gestione integrale dei rifiuti solidi comunali, per il risanamento, la riduzione 
della contaminazione e il rafforzamento della coscienza ambientale. E’ proprio da questa 
attività che prendono avvio i campi di volontariato. La prima esperienza si realizzerà a 
febbraio e permetterà di avviare uno scambio di solidarietà tra la Legambiente e il 
territorio delle due città. Questo primo campo sarà composto da otto persone più la 
responsabile che si prenderà cura dell’organizzazione. In Nicaragua è attivo l’ufficio di 
cooperazione di Africa70 che permetterà un’organizzazione più efficace dell’azione di 
volontariato. 
 
Nel comune di El Viejo il campo si realizzerà nella scuola elementare “Santa Maria de la 
Merced” che si trova nel barrio semi-centrico Narciso Zepeda. A Chinandega il campo di 
volontariato si svolgerà nella scuola elementare “José Montealegre Infante” che si trova 
nel quartiere El Rosario al centro della città. Vogliamo partire dalle scuole perché è proprio 

I Comuni di Chinandega e El Viejo si trovano nel Dipartimento di Chinandega, situato nel vertice nord-occidentale 

della costa pacifica del Nicaragua, paese nel cuore dell’America Centrale. Il paesaggio è unico: nel Dipartimento si 

trova la cordigliera dei Maribios, formata dai  vulcani Telica, San Cristobal, Pilas, Cerro Negro e Momotombo; la 

penisola Cosigüina, al cui centro si trova un vulcano che porta lo stesso nome e nel fondo del cui cratere si trova 

una laguna formatasi in occasione dell'ultima eruzione del gennaio del 1835, ed infine estesi km di spiagge. La 

principale attività economica è l’agricoltura, si coltivano soprattutto cotone, riso, caffè, mais e canna da zucchero. Il 

clima è tropicale secco, caratterizzato da una stagione secca, chiamata “estate”, che va da novembre ad aprile e 

una stagione di piogge, che va da maggio a ottobre, chiamata “inverno”. 
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con l’educazione ai ragazzi che il progetto ha avviato la sua azione. Nelle scuole 
sistemeremo il piccolo parco e l’orto, imbiancheremo le classi e predisporremo una piccola 
piattaforma per la raccolta differenziata scolastica. Dalla scuola poi ci prenderemo cure dei 
parchi pubblici per realizzare alcuni interventi di miglioramento e pulizia nei quartieri. 
Saranno collocati nuovi raccoglitori per la raccolta differenziata e realizzati dei murales. Il 
campo poi realizzerà una piccola azione nei mercati della città attraverso l’organizzazione 
di Puliamo il Mondo.  

In Nicaragua la popolazione è amichevole e disponibile alle relazioni e alla conoscenza. La 
sede di Africa70 nella città di El Viejo permetterà di facilitare notevolmente la realizzazione 
del campo e di collaborare al consolidamento della presenza associativa nelle due città. 
Preparatevi a un’esperienza utile, interessante e affascinante. Le due città sono collocate 
al Nord del paese, vicino all’Oceano Pacifico. La terra dei vulcani, calda e dai cieli alti e 
viaggianti. Partecipare al campo di lavori significherà collaborare attivamente a un’azione 
di solidarietà e al contempo imparare e conservare nel cuore un luogo bello e unico: il 
tropico secco. 
A febbraio in Nicaragua fa caldo, soprattutto sulla costa pacifica, non piove, sarà appena 
arrivata l’estate. Portatevi vestiti leggeri, una giacca antivento, dei sandali, indumenti da 
lavoro (guanti e scarponcini), non servono medicine particolari e delle vaccinazioni. 
Bisognerà prestare cura al consumo di acqua e alle zanzare notturne, anche il cibo 
richiede qualche attenzione ma con i campo si assaporeranno le prelibatezze del paese e 
soprattutto si utilizzeranno cibi locali, la frutta è buonissima. Troverete comunque tutti gli 
appoggi utili da parte dei cooperanti di Africa70 che vi seguiranno durante tutto il tempo 
di realizzazione del campo di volontariato.  
Se vorrete dopo l’esperienza di lavoro e solidarietà potrete fermarvi un’altra settimana per 
conoscere meglio il paese. Vi organizzeremo un viaggio di conoscenza che naturalmente 
dovrete realizzare voi con i mezzi pubblici disponibili. Il Nicaragua è facile da girare e 
prestare le giuste precauzioni è sicuro. Vi sarà sottoposto un itinerario di conoscenza che 
potrà portarvi a visitare le città di Granada, Masaya e Matagalpa. Potrete conoscere i 
vulcani, l’oceano Pacifico e il Grande lago. Insomma una buona opportunità per conoscere 
una realtà affascinate e emotivamente coinvolgete. Chinadega – El Viejo distano pochi 
chilometri dal mare e dalla città di Leon che saranno possibili visitare nei fine settimana.  
Vi invitiamo a prendere contatti con gli organizzatori Marzio e Valentina al fine di mettere 
a punto la vostra partecipazione. Saranno sostenuti dal progetto i costi di vitto e alloggio 
durante il campo, mentre a vostro carico sarà il viaggio e la possibile settimana di 
vacanza. Visti il numero contenuto di volontari sarà possibile una proposta molto 

Progetto: Il campo si inserisce nel progetto co-finanziato dall’Unione Europea  “Gestione integrale dei rifiuti solidi 

urbani e risanamento ambientale di quattro municipi del Guatemala e Nicaragua” promosso dalla Ong Africa’70, il cui 

obiettivo è migliorare il sistema municipale di gestione dei rifiuti nei comuni di Chinandega e El Viejo, soci del 

progetto, promuovendo la separazione e riciclaggio. Inoltre si realizeranno attività di educazione ambientale nelle 

scuole e con la popolazione, oltre a una campagna di sensibilizzazione (eventi, giornate di pulizia, etc) sulle 

problematiche legate ai rifiuti.  
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personalizzata della vostra visita. Vi invitiamo anche a segnalare le vostre abilità in modo 
da verificare anche apporti originali che potranno essere forniti al progetto.  
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
• Miglioramento di aule, spazi comuni e giardini delle scuole  
• Sistemazione o realizzazione dell’area adibita all’orto scolastico 
• Realizzazione della piccola piattaforma per la raccolta differenziata nella scuola 
• Attività di sensibilizzazione per la raccolta differenziata nel quartiere 
• Organizzazione e realizzazione di Puliamo il Mondo nei mercati 
• Accompagnamento di alcune famiglie nella realizzazione della compostiera  
• Formazione su produzione di compost con i rifiuti organici 
 
INFORMAZIONI  
• La sistemazione sarà presso il centro di Africa70 a El Viejo. Si dormirà in una struttura 

accogliete. I volontari dovranno organizzare la vita di campo, spesa preparazione pasti 
• Il gruppo sarà accompagnato da un volontario esperto di Legambiente che avrà il 

compito di coordinare le attività e terrà i contatti con i cooperanti di Africa70 presenti 
sul luogo. 

• Il progetto sosterà i costi di vitto e alloggio per i 15 giorni del campo di volontariato, 
non sarà pagate nessuna quota di iscrizione. I volontari sosterranno i costi di viaggio, 
assicurazione e della eventuale settimana di vacanza. Il costo complessivo, esclusa 
naturalmente la settimana di vacanza, non supererà i 1.300 euro (biglietto, visto, 
assicurazione). 

• Bisogna avere il passaporto valido anche per l’eventuale transito negli USA. 
• Legambiente si occuperà dell’organizzazione del campo, acquisto biglietto, 

assicurazione ecc. Sarà realizzato un incontro di preparazione anche utilizzando Skype 
o via telefono. 

• I volontari dovranno segnalare ogni eventuale problema che necessiti 
un’organizzazione particolare della convivenza (alimentazione, allergie, problemi 
sanitari ecc.) 

 
COSA PORTARE. Materiale necessario: Sacco a pelo e/o lenzuola + federa, scarponi 
da trekking, borraccia, cappello a tesa larga, torcia, crema solare, costume, coltello 
multiuso, zainetto per escursioni, abbigliamento da lavoro, medicine a voi utili ecc. 
Materiale consigliato: Macchina fotografica, binocolo, strumenti musicali, ecc.  
Il campo è consigliato a persone dotate di spirito d’adattamento a nuovi contesti e culture, 
conoscenza minima dello spagnolo. 
 
CONTATTI Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Marzio Marzorati marzio.marzorati@legambiente.org Mobile +39 335 6874571 
Valentina Minazzi valentina.minazzi@gmail.com Mobile +39 339 4647363 


