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Voloblino 
Il modo etico ed economico di migliorare l’Inglese, 

facendo volontariato e visitando Dublino  

 

Ti piace l'idea di migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe conoscere la cultura irlandere e far 

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

Dublino è la meta ideale se siete alla ricerca di un viaggio all’insegna del divertimento e della natura. La 

capitale irlandese è situata nella zona orientale, e, più precisamente, nella baia della foce del fiume Liffey, 

dove si trova il porto più importante dell’isola. Dublino offre tantissime opportunità per tutti coloro 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 il pranzo e la cena. Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di 

volontariato. Alcuni esempi sono: volontariato presso charity shop e associazioni locali. 

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

sua costa, i parchi e i suoi bellissimi musei.  

 

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

 

Obiettivi 

• Migliorare l’inglese 

• Vivere in un ambiente Nord Europeo 

• Far volontariato 

Risultati attesi 

• Miglioramento dell’inglese 

• Conoscenza di Dublino 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 

conoscenza sufficiente dell’inglese 

Breve abstract 

• Il progetto dà la possibilità di: conoscere la cultura irlandese 

soggiornando in famiglie locali, aiutare la comunità facendo 

attività di volontariato e avere tempo per scoprire le bellezze di 

Dublino 

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)  

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 VOLOBLINO 
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 due settimane, ma potrete restare quanto vorrete. 

 

COSA 

 

Vi verranno offerte principalmente attività di volontariato presso charity shop, ma, qualora necessitassimo di 

volontari per altri progetti, ve lo faremo sapere. Ci accorderemo con voi direttamente, quando deciderete di 

partecipare al nostro progetto.  

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 Dublino (vi invieremo una guida dettagliata 

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

migliorare l’Inglese.  

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). Possiamo anche firmare una convenzione con la scuola o l’università, per farvi riconoscere le ore 

come ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) o come TIROCINIO. 

 

COME 

 

Candidarsi è semplicissimo: dovete compilare ed inviarci l’APPLICATION FORM, scaricabile 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 € 200 a settimana, con colazione 

inclusa); 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.  

Le famiglie si trovano tutte in aree residenziali, fuori dal centro, ma raggiungibili con i mezzi pubblici. 

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

su come raggiungere la famiglia ospitante dall’aeroporto e indicazioni sul volontariato.  

Verrete messi in contatto con gli altri volontari, se presenti a Dublino nel vostro stesso periodo. 

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

tempo libero. Riceverete anche una guida dettagliata di Dublino. 

 

Per la copertura del costo 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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ALLOGGIO IN FAMIGLIA 

 
Sistemazione in camera singola 

 

Prezzi in camera singola  
a persona per settimana 

Category 
HB  

(7 nts) 
FB  

(7 nts) 

Standard  € 200 € 220 

 
Sistemazione in camera doppia 

 

Prezzi in camera doppia  
a persona per settimana 

Category 
HB  

(7 nts) 
FB  

(7 nts) 

Standard  € 180 € 200 

 

Supplemento Estivo – Dal primo Luglio al primo Settembre ci sarà un supplemento di € 20 a persona 

per settimana. 

Supplemento Natalizio – Le 2 settimane a cavallo tra Natale e Capodanno hanno un supplemento di 

€ 70 per settimana. 

 

Opzioni: Pasti inclusi: 

Half Board  
 

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

succo 

• Cena: il piatto principale include generalmente carne o pesce.  

Full Board   
 

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

succo 

• Pranzo al sacco: panino, frutta e bottiglia d’acqua 

• Cena: il piatto principale include generalmente carne o pesce.  

 

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

COME MUOVERSI A DUBLINO: 

 

Dall’aeroporto ci sono diverse linee di bus che portano a Dublino centro (16, 41, 747, 757 ...). 

Gli autobus funzionano dalle 06.00 alle 23.30 circa e le tariffe vengono calcolate in base al numero di 

fermate. Ricordatevi che per acquistare i biglietti occorre avere le monete corrispondenti al costo. 

Un’alternativa più comoda, se intendete utilizzare molto i mezzi pubblici, è rappresentata dalle tessere 

magnetiche ad abbonamento.  

Esistono diversi tipi di abbonamento, che potrebbero tornarvi utili durante il vostro soggiorno a Dublino:  

- Adult Short Hop: vale 1 giorno, con spostamenti illimitati sull’intera rete di trasporti pubblici tranne i 

notturni e gli Airlink.  

- Bus Pass: un giorno di viaggio illimitato.  

- Family Bus & Rail Short Hop: un giorno di viaggio illimitato per una famiglia intera formata da 2 

adulti e da due ragazzi sotto i 16 anni.  

- Rambler Pass: potete scegliere un periodo di 1/3/5 giorni, con viaggi illimitati su tutta la rete 

compresi i notturni.  

- Smartcard 10 Travel 90: un carnet da 10 biglietti della durata massima di 90 minuti ciascuno.  

 

Quello che vi consigliamo è il LEAP VISITOR CARD per 7 giorni al costo di € 40. E’ un biglietto 

prepagato che offre illimitati viaggi con Airlink, Dublin Bus, Luas, DART e Commuter Rail.  

Il biglietto è valido per 7 giorni dal momento che lo si timbra la prima volta e lo si può comprare 

direttamente all’arrivo in aeroporto. Non è valido su Hop on/Hop off ed altri speciali tour. 
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Alcune tratte di autobus funzionano durante la notte: sono i Nitelink, che partono nel triangolo fra College 

Street, Westmoreland Street e D’Olier Street. Il venerdì e il sabato funzionano dalle 00.30 alle 04.30 ogni 20 

minuti. Servizio sospeso da domenica a giovedì.  

 

Volunteer In The World offre anche consulenza sull’acquisto di biglietti aerei, per cui non esitate a 

contattarci a riguardo. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: 

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

from providing excellent customer service to stock research. 

 

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

prima di tutto ai bisogni della comunità irlandese ed alle esigenze dei nostri Partner locali. 
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N.B. Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale propone, durante il periodo estivo, anche altre 2 TIPOLOGIE DI PROGETTI, in 

parternariato con 2 scuole di lingua Inglese. 

 

PROGETTO DI VOLONTARIATO & SOGGIORNO LINGUISTICO  
 

- Per tutti i ragazzi dai 17 anni in su  

(per chi ha 16 anni c’e’ la possibilita’ di partecipare a questo progetto, dall’1 luglio al 

16 agosto, il programma e’ simile, ma prevede un sovrapprezzo di €260 perche’ include 

la pensione completa, il trasporto giornaliero privato, due serate organizzate e due gite) 

 

- Soggiorno di 2 settimane (da sabato a sabato o da domenica a domenica) 

 

- 20 lezioni di lingua Inglese a settimana, tenuto da una delle più prestigiose scuole di 

lingua a Dublino  

 

- Alloggio in famiglia in camera singola, in mezza pensione durante la settimana e 

pensione completa nel fine settimana 

 

- 5 mezze giornate di attività nel settore sociale a settimana 

 

- Trasferimento all’arrivo, dall’aeroporto, tramite bus privato 

 

- Certificato di fine corso e compilazione di tutta l’eventuale modulistica per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro (se richiesta) 

 

- Assistenza 24 ore su 24 e tutoraggio per tutta la durata del programma  

 

- Pacchetto di benvenuto con mappe ed informazioni 

 

- Tesseramento annuale all’Associazione no-profit Volunteer In The World 

 

Preventivo per 2 settimane: € 1100 
 

  Eventuali costi aggiuntivi: 

 

- € 500 per una settimana in più 

- € 40 abbonamento settimanale ai bus/LUAS pass 

- € 20 a persona per diete speciali (es. celiaci, vegani ...) 

- € 80 trasferimento privato in aeroporto  

 

Condizioni di Prenotazione  

Per la prenotazione del progetto viene richiesta inizialmente una quota pari al 20% dell’importo.  

Ad un mese dalla partenza verrà chiesto il saldo. 

Politica di Cancellazione 

In caso di cancellazione entro 15 giorni dalla partenza, verrà restituito l’importo versato, senza la quota 

associativa. 

In caso di cancellazione successiva ai 15 giorni precedenti la partenza, verrà restituita la quota con 

decurtati € 300 di penale. 

 

Questo progetto, se richiesto, prevede il riconoscimento di almeno 80 ore di ASL (PCTO). 



7 
 
 
 
 

N.B. Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale propone, durante il periodo estivo, anche altre 2 TIPOLOGIE DI PROGETTI, in 

parternariato con 2 scuole di lingua Inglese. 

 

PROGETTO DI TIROCINIO & SOGGIORNO LINGUISTICO 

 
- Per tutti i ragazzi dai 17 anni in su 

 

- Soggiorno di 3 settimane (da sabato a sabato o da domenica a domenica) 

 

- 15 ore di corso di lingua Inglese, la prima settimana, con attività sociali part-time  

 

- 2 settimane di tirocinio full-time in settori a scelta, tra cui: abbigliamento, cibo&bevande, 

bambini… 

 

- Alloggio in famiglia, in mezza pensione, in camera doppia o tripla 

 

- Trasferimento da e per l’aeroporto  

 

- Orientamento all’arrivo 

 

- Abbonamento settimanale ai mezzi pubblici 

 

- Certificato finale e eventuale compilazione di tutta la modulistica per l’Alternanza scuola 

lavoro (se richiesta) 

 

- Assistenza 24 ore su 24 e tutoraggio per tutta la durata del programma  

 

- Pacchetto di benvenuto con mappe ed informazioni 

 

- Tesseramento annuale all’Associazione no-profit Volunteer In The World 

 

Preventivo per 3 settimane: € 1450 
 

  Eventuali costi aggiuntivi: 

 

- € 50 a persona per l’aggiunta di 5 ore di lezione di inglese 

- € 20 a persona per diete speciali (es. celiaci, vegani ...) 

- € 20 a settimana a persona per la scelta della pensione completa 

 

Condizioni di Prenotazione  

Per la prenotazione del progetto viene richiesta inizialmente una quota pari al 20% dell’importo.  

Ad un mese dalla partenza verrà chiesto il saldo. 

Politica di Cancellazione 

In caso di cancellazione entro 15 giorni dalla partenza, verrà restituito l’importo versato, senza la quota 

associativa. 

In caso di cancellazione successiva ai 15 giorni precedenti la partenza, verrà restituita la quota con 

decurtati € 300 di penale. 

 

Questo progetto, se richiesto, prevede il riconoscimento di almeno 80 ore di Alternanza 

Scuola-Lavoro (PCTO). 


