
Giramondi e Atrevete!Mundo in Cile!

Scegliete una delle due proposte di viaggio!

PROPOSTA DI SCAMBIO E CONOSCENZA

Giramondi

Tipologia di esperienza: si articola in visite sul campo, incontri con rappresentanti sociali, difensori
dei diritti umani, familiari delle vittime e momenti istituzionali. Grazie a Giramondi, potrai 
conoscere tante persone e realtà di base impegnate per la giustizia sociale del loro Paese; allargherai
la tua visione sul mondo condividendo buone pratiche, prendendo parte a tante iniziative 
comunitarie, normalmente lontane dall'occhio del turista. Non sarai mai solo, ma ti sentirai sempre 
parte di un gruppo che cresce, cambia e si rinnova!

Luogo: Cile. Santiago del Cile, Valparaiso e visite sul campo nella regione dell’Araucania (zona 

Mapuche)

A chi è rivolto: 20+

Periodo: dal 12 al 25 settembre 2020 - arrivo previsto a Santiago del Chile Domenica 13 Settembre

alle ore 8,10 e ripartenza da Santiago del Chile Giovedi 25 Settembre alle ore 12,20 con arrivo a 

Roma il 26 Settembre alle 13,50.

Quota di partecipazione: 2.000 euro a persona (la quota include: il viaggio aereo A/R, la copertura 

assicurativa volo e permanenza, alloggio con colazione, trasporti interni, tesseramente a Libera e 

quota di solidarietà per le organizzazioni locali)

Tipologia alloggio: pensione locale / albergo (stanza doppia)

Tipologia di trasporto: mezzi pubblici e privati, via terra

Posti disponibili: minimo 10 / massimo 15 partecipanti



PROPOSTA DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE

Atrevete!Mundo

Tipologia di esperienza: Atrevete!Mundo, che in italiano significa "Datti una mossa, Mondo!”, dà 

l'opportunità ai giovani che vi prendono parte di vivere direttamente le attività sul campo delle 

associazioni locali, impegnate nelle zone solitamente più povere, in tema di prevenzione sociale ed 

educazione informale. Per andare a fondo nel capire le cose e le persone, e non fermarsi agli 

stereotipi. Per assaporare la realtà di un paese attraverso gli occhi, le mani ed i racconti di quella 

parte di società civile che ha il coraggio di cambiare insieme e di lottare per la verità e la giustizia.

Luogo: Cile. Santiago del Cile, Valparaiso e visite sul campo nella regione dell’Araucania (zona 

Mapuche)

A chi è rivolto: 20+

Posti disponibili: minimo 7 / massimo di 11 partecipanti

Periodo: dal 12 al 25 settembre 2020 - arrivo previsto a Santiago del Chile Domenica 13 Settembre

alle ore 8,10 e ripartenza da Santiago del Chile Giovedi 25 Settembre alle ore 12,20 con arrivo a 

Roma il 26 Settembre alle 13,50.

Quota di partecipazione: 1.500 euro a persona (la quota include: il viaggio aereo A/R, la copertura 

assicurativa volo e permanenza, alloggio con colazione, trasporti interni,  tesseramente a Libera e 

quota di solidarietà per l’organizzazione ospitante)

Tipologia alloggio: alloggio informale (ostello o spazi associativi)

Tipologia di trasporto: mezzi pubblici e privati, via terra 



DATE DI RIFERIMENTO PER GIRAMONDI E ATREVETE!MUNDO

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del tetto massimo di partecipanti

30 Marzo 2020 - scadenza iscrizione (comprovata dalla ricevuta del pagamento della prima tranche

della quota di partecipazione, pari a 600 euro)

30 Aprile 2020 - scadenza pagamento della seconda quota (pari a 1400 euro per i partecipanti di 

Giramondi e di 900 euro per i partecipanti di Atrevete!Mundo)

29 Giugno 2020 - scadenza per eventuale disdetta partecipazione, dopo quella data verrà trattenuta 

la prima tranche di pagamento.

Luglio (in data da stabilire) - riunione pre-partenza a Roma (sede di Libera) o via skype

NOTA BENE!

* Qualora entro il 29 Giugno 2020 non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, la 

partenza sarà annullata e tutte le quote di partecipazione saranno restituita.

* è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel 

Paese.

* Le partenze di base sono previste da ROMA Fiumicino, ma è possibile verificare partenze anche 

da altri aeroporti, con un'integrazione della differenza di costo. Le partenze da città diverse vanno

comunicate nel momento della prenotazione.

* Non è necessaria la conoscenza della lingua spagnola perchè entrambi i gruppi saranno 

accompagnati da un/a referente di Libera che si occuperà della logistica e delle traduzioni.
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