
Partire come volontario internaziona-
le non solo costituisce un modo per 

aiutare, ma è anche un’occasione uni-
ca per impreziosire il proprio bagaglio 

umano, per scoprire nuove culture, 
per mettersi in gioco e per allargare 

nuovi orizzonti… il tutto grazie ad una 
vacanza! 

Leaving as  international volunteer is 
not only a way of helping, but it is al-
so a unique opportunity to enhance 

your human baggage, to discover 
new cultures, to get involved and to 

widen your  
horizons ... and all thanks to an  

holiday! 
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Casa Grande“Il Nespolo”  
Onlus  

ti invita a provare una nuova 
avventura 

Casa Grande”Il Nespolo” 
Onlus  

Invites you to join a new  
adventure 

Turismo solidale 
per sostenere i nostri progetti 

Solidarity Tourism 
To help our projects 

 

Zanzibar  Kenya  Zimbabwe 
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Il viaggiatore che desideri immergersi totalmente nella vita e nella cultura del luogo che visita e impreziosire il pro-
prio bagaglio umano, può scegliere di vivere un’esperienza di solidarietà internazionale dedicando parte di tempo 
della propria vacanza in lavori socialmente utili. Anche chi non ha esperienza specifica potrà dare  un contributo pre-
zioso agli operatori locali sempre aperti a nuove iniziative. 
 
The traveller that desires to totally bathe in the life and culture of the place that visits and to embellish his own hu-
man baggage, can choose to live an experience of international solidarity devoting part of his own time in useful acti-
vities. Also who doesn't have specific competencies could always give precious contribution to the local operators 
always opened to new initiatives. 

Gesto di solidarietà concreta è contribuire in modo 
attivo alla realizzazione dei nostri progetti in Kenya, 
Zanzibar e Zimbabwe che prevedono la costruzione 
di strutture stanziali atte all’accoglienza di bambini, 
con particolare riguardo a quelli diversamente abili 
o malati, la realizzazione di opere socio sanitarie e 
lo sviluppo di laboratori didattici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tangible form of solidarity  is actively contribute  to 
realization of our projects in Kenya, Zanzibar and 
Zimbabwe that foresees the construction of perma-
nent structures dedicated to the reception of chil-
dren, with particular respect to those otherwise 
skilled or sick, the realization of social sanitary 
structures as well as development of didactic labor-
atories. 

Sarà possibile far organizzare la propria vacanza dal-
la nostra agenzia di riferimento e successivamente 
essere affiancati dai referenti multilingue dell’asso-
ciazione “Casa Grande Il Nespolo” ONLUS per la si-
stemazione in hotel, villette o appartamenti. Lo staff 
si occuperà del supporto e della sicurezza del volon-
tario, oltre che dei servizi di assistenza, dall’arrivo in 
aeroporto sino alla partenza, compresi trasferimenti, 
gite, escursioni ed eventuali mini safari. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
It will be possible to have all the holyday organized 
by the referral travel agency and than trust in multi-
lingual referral people  of the “Casa Grande Il Nespo-
lo” ONLUS association for the setup in hotel, small 
villas or apartments. The staff will support and follow 
the safety of the volunteer, as well as the full assis-
tance from the arrival in the airport to the depar-
ture, including transfers, trips, excursions and mini 
safari, eventually requested. 

“La vita è un viaggio 
 e chi viaggia  
vive due volte” 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/tangible+form
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/solidarity

