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Campi di Volontariato 

Ospitalità e volontariato in Sicilia. 

 

Il Progetto TRAZZERE avvia i Campi di Volontariato!  

La ex Masseria Tumino, esempio tipico di architettura rurale del ragusano, esprimerà la sua funzione d'eco-

ostello, centro di promozione del patrimonio locale e di formazione non formale, ospitando, nel periodo 

compreso tra luglio e dicembre, volontari i quali parteciperanno ad attività inerenti la tutela ambientale e 

della bio-diversità, la cura degli orti, l’ecoturismo, la creatività e l’arredamento tramite riuso, la cucina 

tipica etc. 

Se hai fra i 14 e i 35 anni, se vuoi sperimentare, divertirti, condividere esperienze in attività di gruppo, 

imparare, mettere in gioco la tua creatività, fare un’esperienza lavorativa alternativa e a contatto con la 

natura; se anche tu credi nel valore delle pratiche di sviluppo ecosostenibili, nel turismo verde e 

responsabile, nel riciclo e nel riutilizzo; se pensi che il futuro delle nuove generazioni possa basarsi solo su 

nuove economie di solidarietà e rispetto dell’ambiente, il progetto Trazzere è ciò che fa per te.  

Il periodo di permanenza è fissato in minimo una giornata lavorativa. Per periodi più lunghi e per i quali è 

necessaria la residenzialità, i volontari in numero di 5 potranno ricevere ospitalità gratuita presso la 

struttura. 

Vi informiamo inoltre che è già attivo il primo campo dal 14 giugno 2016 al 3 luglio 2016 nel quale si è 

avviato il laboratorio di arredamento creativo con la presenza di un esperto. Le iscrizioni sono aperte e 

senza limiti di tempo.  
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Per saperne di più contatta Andrea macrofase6@gmail.com  cell. 3295743060 

Visita la nostra pagina facebook: Progetto Trazzere e il nostro sito www.trazzere.it  

La città di Ragusa è raggiungibile da diverse città d’Italia con voli su Comiso aeroporto Pio La torre 

e successiva tratta in pullman Comiso-Ragusa, ovvero su Catania aeroporto Fontanarossa o via 

treno su Catania Centrale e successiva tratta in pullman Catania-Ragusa.   
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