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INFORMAZIONI
ESSENZIALI
QUANDO

in ogni momento dell’anno purché si raggiunga un numero minimo di 3-4 persone (DURATA: a
partire da 10 giorni)

PERCHÈ
far vivere l’esperienza dell’Africa e della diversità culturale, trovare e formare nuovi volontari e
responsabili dei futuri progetti.

DOVE
presso il villaggio di Ballanghar a nord del fiume Gambia.
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*
IL GAMBIA
Capitale: Banjul
Valuta: Dalasi
Popolazione: 1.728.394 ab.
Forma di governo: Repubblica presidenziale
Attuale governo: L’attuale presidente Yahya Jammeh, a capo

dell’Alliance for patriotic reorientation and construction (Aprc)
(Autoproclamatosi presidente nel 1994).

La Repubblica del Gambia è uno Stato dell’Africa Occidentale.
È completamente circondata dal Senegal, a eccezione del punto
in cui il Fiume Gambia sfocia nell'Oceano Atlantico. Infatti è il
più piccolo stato del continente. Nel 1965, il Gambia divenne in-
dipendente dall’Impero britannico.

STORIA: Le prime testimonianze scritte sul Gambia sono ad
opera dei commercianti Arabi e risalgono al IX e X secolo. Nel
corso del X secolo, mercanti e studiosi musulmani stabilirono
comunità in diversi centri commerciali dell'Africa occidentale.
Entrambi i gruppi stabilirono rotte commerciali trans-sahariane,
portando ad un grande commercio di schiavi, oro, avorio (espor-
tazioni) e manufatti (le importazioni). 
Il sito archeologico più importante è costituito dai Cerchi me-

galitici del Senegambia, condivisi con il confinante Senegal e
descritti dall’UNESCO come “la più grande concentrazione di
circoli megalitici del mondo”. Nei secoli XI e XII, i sovrani dei vari
regni, (i più importanti erano il Takrur, una monarchia a sud del
fiume Senegal, l'antico Ghana e il Gao,) si convertirono all'Islam
e scelsero come funzionari i Musulmani che sapevano leggere
e scrivere in lingua araba. All’inizio del XIV secolo, la maggior
parte di ciò che viene oggi chiamato Gambia faceva parte del-
l’Impero Mali. I Portoghesi raggiunsero questa zona dal mare
verso la metà del XV secolo, e vi stabilirono una base per il com-
mercio internazionale. Nel 1588, il pretendente al trono porto-

ghese, António, Priore di Crato, vendette i diritti di commercio
sul fiume Gambia a mercanti inglesi. Lettere patenti dalla Re-
gina Elisabetta I confermano la concessione. Nel 1618, re Gia-
como I d'Inghilterra concesse una Carta ad una società inglese
per il commercio con Gambia e la Costa d'Oro (oggi Ghana). Tra
il 1651 e il 1661 alcune zone del Gambia furono acquistate dal
principe Jacob Kettler e passarono quindi sotto il dominio della
Curlandia. Il Gambia ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito
il 18 febbraio 1965 ed è stato membro del Commonwealth Bri-
tannico fino al 2 ottobre 2013, quando il presidente ha ritirato il
paese dall'organizzazione.

CLIMA: l clima del Gambia è tropicale. Durante il periodo da
giugno a novembre, c'è un periodo di tempo caldo e una sta-
gione molto piovosa. Da novembre fino a maggio si ha una sta-
gione secca, caratterizzata da temperature fresche.

ETNIE, RELIGIONI E LINGUE: Il gruppo etnico più consistente
è rappresentato dai mandinga, seguono i fula, i wolof, i jola, i se-
rere e i serahule. Nel paese risiedono infine circa 3.500 stra-
nieri, fra cui europei e libanesi. L’Islam è praticato da più del
90% della popolazione, il resto sono cristiani di varie denomi-
nazioni. Nel paese vige una grande tolleranza fra le due reli-
gioni, le cui festività principali sono riconosciute ufficialmente.
Musulmani 94%, Cattolici 4%, animisti 1%. La lingua ufficiale è
l'inglese, ma la più diffusa è la lingua mandinka. Altre lingue par-
late nel paese: mandingo, wolof, fula, jola, serer.

SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA: Il Gambia è diviso in 5 di-
visioni e in un distretto città (la capitale, Banjul), suddivisi in 8
LGO (Local Government Area),a loro volta formati da 37 di-
stretti.
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BALLANGHARR:
IL VILLAGGIO
DOVE
OPERIAMO

Ballangharr si trova nella divisione denominata

“Central River” e più specificatamente nel distretto

del “Lower Saloum”, nel mezzo del Gambia. Tale

area dista circa 219 km dall’Aeroporto “Banjul-Yun-

dum”, sito nella capitale Banjul.

POPOLAZIONE: la popolazione del Lower Saloum

rappresenta circa il 7% (13.000 ab. circa) della po-

polazione della divisione del Central River. 

ECONOMIA: L’abbondanza di corsi d’acqua fa si

che questa regione sia ideale per l’allevamento e la

coltivazione di riso. Dagli anni 50 in poi il governo

ha investito molto sulla coltivazione di riso in questa

area creando dei “training centers” per la forma-

zione degli agricoltori, considerando la produzione

di riso come l’unica strada per il raggiungimento del-

l’autosufficienza nella produzione di cibo. Troviamo

poi una grande produzione di arachidi, tale divisione

è infatti seconda solo alla North Bank Division per

quanto riguarda il quantitativo annuo prodotto.

CRITICITÀ: La divisione del Central River è sostan-

zialmente rurale e povera (il Gambia è al 155esimo

posto nella graduatoria dell’indice di sviluppo
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umano), tale condizione fa si che il tasso di scolariz-
zazione sia molto basso, si riscontra infatti la scar-
sità di infrastrutture come scuole e asili. Centrale e
primario è il problema della produzione di cibo, il
quale risulta tuttora insufficiente nonostante gli
sforzi governativi atti ad implementarlo.

CURIOSITÀ: La presenza di grandi pianure alluvio-
nali e la scarsa densità di popolazione rende la divi-
sione del Central River cruciale per la conservazione
della biodiversità nel Gambia. In questa regione tro-
viamo una comunità di ippopotami e una di scim-
panzè, uniche nel paese.
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BREVE SITOGRAFIA/GAMBIA

www.treccani.it/geopolitico/paesi/gambia.ht
ml

it.wikipedia.org/wiki/Gambia 

www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2002.html

www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?gambia

BREVE SITOGRAFIA/BALLANGHARR

www.columbia.edu/~msj42/CentralRiver.htm

www.gambia.gm/Statistics/

www.accessgambia.com/information/econo-
mic-profile.html
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*
REQUISITI PER
PARTECIPARE
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1.
Aver frequentato il Corso di formazione Volontari

organizzati a Roma da Energia per i diritti umani

onlus (marzo/aprile oppure ottobre/novembre 2014)

o in alternativa, se vivi fuori Roma e/o non puoi par-

tecipare a tutto il corso, aver sostenuto un incontro

(presenziale o via Skype) di orientamento. È impor-

tante prepararsi al campo. Non si tratta esclusiva-

mente di una preparazione tecnica, ma anche

emotiva, un esercizio di atteggiamento che ci dà la

predisposizione idonea per far fronte alle difficoltà

che possono presentarsi (emotive e fisiche) ed es-

sere in grado di affrontarle meglio… Durante e dopo

il corso di formazione, vorremo approfondire la co-

noscenza con te. Da una parte questo serve a farti

sentire parte, seppure per un breve periodo, della

nostra associazione, in cui tutti danno il loro contri-

buto; dall’altra vogliamo assicurare il nostro partner

che gli mandiamo volontari preparati e coscienti di

quello che andranno a fare. Per questo ti chiede-

remo, nella forme e modalità possibili, di cominciare

a fare volontariato con noi anche prima della tua

partenza per il campo.

2.
Desiderio di conoscenza e scambio reciproco tra cul-
ture diverse, per storia, tradizioni, credenze etc. Per
conoscere veramente l’altro è importante mettere
da parte pregiudizi e credenze che abbiamo sul-
l’Africa.

3.
Predisposizione al contatto continuo con la popola-
zione locale, impegno fisico quotidiano, poca privacy
poiché si vive tutti insieme nello stesso dormitorio
e si mangia sempre in gruppo. Servono quindi capa-
cità di adattamento al clima, cibi, compagni di
campo diversi e sconosciuti prima, capacità di lavo-
rare in equipe e di dare fiducia ad altri.
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4.
Essere maggiorenni ed avere un passaporto con al-
meno sei mesi di validità.

5.
Conoscenza della lingua inglese è caldamente con-
sigliata ma non indispensabile.

6.
Aver elaborato in gruppo un calendario di attività
specifico per l’intervento che si intende fare (questo
lo daremo noi al momento della iscrizione).

7.
Essere assicurati per incidenti/malattie. È necessa-
rio stipulare una polizza di assicurazione (tramite la
tua agenzia viaggi o via internet) che ti copra in caso
di annullamento del viaggio, in caso di malattia o in-
cidenti. L’associazione non restituirà le quote pagate
per il campo in caso di ritiro troppo vicino alla par-
tenza e non si farà carico di spese di medicinali, ri-
coveri etc..

8.
Essere vaccinati e con profilassi antimalarica. È
molto consigliato fare la profilassi antimalarica. Per
le altre vaccinazioni potete consultare l’ufficio per
le malattie tropicali della vostra città dove verranno
anche considerate le vostre condizioni di salute.

9.
Aver sottoscritto la liberatoria. Al momento della
conferma della partenza, vi verrà richiesto di sotto-
scrivere la liberatoria esonerativa da ogni responsa-
bilità.

10.
Essere muniti di visto di ingresso nel paese.
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SPESE
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La spesa da sostenere a carico del volontario com-
prenderà alloggio, pasti, trasporti, una donazione di
150 euro a sostegno del progetto nel quale andrà ad
operare ed una quota per l’organizzazione del
campo. Ogni partecipante riceverà , una volta in
Gambia, un “kit del volontario”.
Il costo totale del soggiorno al campo ed i trasporti

dipenderanno, in parte, dalla numerosità del gruppo
in partenza. Questa condizionerà anche le attività
che sarà possibile svolgere durante il campo. Se il
gruppo in partenza sarà composto da più di 4 per-
sone, i vantaggi organizzativi e l’ampliamento delle
attività ci permetteranno di abbattere i costi e ap-
plicare una riduzione delle quote di partecipazione
(da verificare caso per caso).



*
VITA
NEL CAMPO
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Accompagnatore. C’è sempre un accompagnatore

italiano che sarà parte integrante del gruppo.

Alloggio. I volontari alloggeranno presso il centro

umanista di Ballanghar che è nello stesso complesso

che ospita la scuola materna. Si dormirà per terra

su materassi di gomma piuma. Chi avesse problemi

per questo tipo di sistemazione è pregato di segna-

larlo. Nel centro abbiamo luce prodotta da un pic-

colo kit ad energia fotovoltaica.

Kit di sopravvivenza. Lo riceverete all’arrivo nel

centro umanista in Gambia, e contiene:

• Biancheria (coperta-lenzuola-accapatoio che poi

lascerete in loco per i prossimi volontari).

• Per la doccia (saponetta di burro di Karitè e

crema dopo doccia prodotti dalla rete di micro-cre-

dito Keur Marietou).

• Per i pasti: forchetta, coltello, cucchiaio e tova-

glioli.

• Torcia tascabile a batteria.

• Acqua potabile.

• Scheda SIM telefonica locale con 5 euro di credito

prepagato.

• Zanzariera.

• Spirali anti-zanzara.

Pasti. Colazione, pranzo e cena sono compresi nella

quota campo, e verranno consumati presso il centro

umanista stesso o in alcune case del villaggio. Tutti

i pasti saranno preparati sul posto dalle donne del

villaggio a base di cereali, con verdure e uova/carne/

pesce. Se qualcuno avesse esigenze alimentari par-

ticolari è pregato di comunicarlo in anticipo per

poter avvisare le cuoche. L’orario dei pranzi va dalle

13 alle 14 circa, le cene tra le 20 e le 21, la colazione

alle 9.

Attività. I campi di lavoro di Ballanghar (bambini da

3 a 11 anni) offrono una vasta varietà di attività da svol-

gere! Nel dettaglio queste dipenderanno dalle capa-

cità dei volontari e dalle priorità del momento… ecco

alcuni dei lavori che si dovranno realizzare nel 2014:

• Attività educative: corsi di informatica, di mate-

matica e di inglese, corsi di avviamento alla lettura

nella biblioteca/lettura serale di libri;

• Attività ricreative: teatro, pittura, disegno, brico-

lage;

• Agricoltura: aiutare nell’orto comunitario della

scuola;

• Attività ludico-sportive: corsi di ginnastica, par-

tite calcio e pallavolo;

• Cucina: aiutare le donne del centro a cucinare la

merenda (riso etc.) che vengono serviti giornal-

mente agli oltre 300 bambini del centro;

• Attività edili: costruzione, ammodernamento e

decorazione dei locali (es. dipingere le aule scola-

stiche), ristrutturazione, manutenzione;

• Bricolage: costruzione mobili per il centro di ac-

coglienza dei volontari.

Come già detto, questi sono solo alcuni esempi delle

attività che possono essere

svolte durante il campo di lavoro. Ogni altro sugge-

rimento è benvenuto!!!

*** Importante*** 

Le attività svolgibili durante il campo di lavoro sa-

ranno condizionate dal numero di partecipanti, dalle

necessità contingenti e dalle inclinazioni dei singoli!
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INFORMAZIONI
IMPORTANTI
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Devi sapere che all’estero sarai accolto e seguito
da gente del posto, persone attive nell’associazione
locale. Questa è il nostro partner e sarà per te il fon-
damentale punto di riferimento sul campo. Stai pure
tranquilla/o perché prima di essere da noi accettata
come ‘partner’, abbiamo conosciuto bene le persone
che la animano, abbiamo stretto rapporti di amicizia,
di collaborazione, abbiamo co-realizzato varie atti-
vità e progetti. Ci siamo anche assicurati che sia a
misura di accoglierti bene, sia sul piano logistico
(vitto, alloggio, ecc.), che contenutistico (bagaglio
esperienziale, cognitivo, motivazionale). Considera
quindi l’associazione partner in Gambia come una
sede di Incontro fra i popoli, per noi questa buona
relazione è molto importante, condividendola con te
ci aspettiamo che anche tu possa goderne e averne
cura!

Quando sarai “ospite” del nostro partner, nei con-
fronti delle persone con cui interagirai cerca di avere
sempre:

Umiltà: non sei tu che insegni a loro, quanto
loro a te, proprio perché sei nel loro paese puoi co-
gliere questa occasione unica per comprendere la
realtà locale; inoltre sai quante cose speciali po-
tresti scoprire con un atteggiamento ricettivo!

Disponibilità: loro si daranno da fare e non
poco per offrirti un’accoglienza confortevole, per
fornirti materiale ed occasioni di crescita umana
e culturale; metteranno a tua disposizione la loro
personale esperienza e know-how. Ricambiali con
ogni tipo di servizio che potrai rendere loro, anche
i più semplici (per esempio aiutare a cucinare o al-
lestire la sede delle attività, ecc.) e accetta che a
volte non abbiano tempo per te o cambino i tuoi

programmi. Forse qui è meglio una cosa più gene-
rica tipo: accetta di buon grado imprevisti, ritardi
e contrattempi che portino a cambiare i tuoi pro-
grammi.

Aspecificità (consiglio per gli studenti uni-
versitari): anche se a te potrebbe interessare solo
il settore o i settori specifici per l’oggetto della tua
tesi, approcciati anche agli altri settori operativi
dell’associazione che ti accoglie e magari anche
ad altre associazioni ed enti del territorio. Allarga
il più possibile i tuoi orizzonti.

Alla fine del campo ti chiederemo di condividere
con noi la tua esperienza attraverso una breve te-
stimonianza scritta da pubblicare nel nostro sito
www.energiaperidirittiumani.it
Se sei stagista o tirocinante, alla fine del tuo sog-

giorno, ti chiederemo di farci avere una copia della
tua tesi universitaria, per usufruirne a scopi non
lucrativi (informazione e formazione dello staff e
dei volontari in Italia e sul campo).
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INFORMAZIONI
PRATICHE
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DOCUMENTI

Portare con sé:

• Passaporto

• Visto

• Fotocopia del passaporto e del biglietto aereo (per

lasciare al centro l’originale una volta in Gambia).

• Assicurazione sanitaria

VOLI

Si consiglia di viaggiare dove possibile in gruppo,

preferendo compagnie aeree più affidabili, e di sti-

pulare al momento della prenotazione del biglietto

un’assicurazione annullamento volo. Ogni parteci-

pante si farà carico di prenotare e acquistare il pro-

prio biglietto personale.

BAGAGLI

Ogni compagnia aerea applica restrizioni diffe-

renti. Verificate con anticipo quanti kg avete a di-

sposizione (in genere 20-23 o 46 kg a passeggero).

Chiediamo di approfittare del peso massimo, se

possibile, non solo per portare lì tutto ciò che serve

per svolgere le attività del campo, ma anche per

consentire di imbarcare altro materiale che, già in

nostro possesso, è in attesa di essere trasferito in

Gambia (ad esempio: materiali per i centri umanisti,

medicinali, libri e giochi per la biblioteca, vestiti e re-

gali per i volontari e per i bambini del quartiere, can-

celleria per la scuola umanista, ecc.). Vi preghiamo

di comunicarci quanto prima la disponibilità di peso

in kg eccedente il vostro fabbisogno personale, per

permetterci di utilizzare tutto il peso rimasto.

ACCOGLIENZA ALL’AEROPORTO DI BANJUL

Vi consigliamo di restare uniti durante lo sbarco,

la raccolta dei bagagli (indispensabile lo scontrino

con codice a barre!) e il passaggio della dogana.

Prima di passare il controllo passaporti dovete com-

pilare un foglio in cui dovrete indicare anche la vo-

stra residenza temporanea in Gambia (ricordarsi di

avere a portata di mano la penna!). 

Scrivere: c/o Biran Touray, President of Energy

for Human Rights Organization, Humanist Center

Ballanghar, Lower Saloum (Gambia)

In caso di problemi alla dogana potrete interpel-

lare immediatamente il volontario locale che verrà

ad accogliervi all’aeroporto per poi accompagnarvi

con macchina o pulmino preso a noleggio al Centro

Umanista di Ballanghar dove alloggerete per il pe-

riodo del vostro soggiorno in Gambia. Lo noterete

senz’altro grazie al cartello con scritto “ENERGY

FOR HUMAN RIGHTS”!

OGGETTI PERSONALI E FARMACI

Per fare una piccola farmacia ci si può organiz-

zare anche a gruppi. Ecco cosa è meglio portare

dall’Italia:

• Farmaci utilizzati normalmente per le proprie pa-

tologie.



• Farmaco per la profilassi antimalarica.
• Antibiotico ad ampio spettro.
• Antifebbrili-antidolorifici.
• Soluzioni reidratanti/integratori per via orale

(Polase per esempio).
• Regolatori di flora intestinale (Lacton 5 oppure

Codec).
• Normix (antibiotico adatto per infezioni del tratto

intestinale).
• Repellenti cutanei per insetti e spray per insetti

(Autan, Fargan).
• Creme solari (alta protezione) per chi ha pelle

molto chiara.
• Materiale medico di vario genere (bende/garze/

cerotti/acqua ossigenata o Betadin/mercurio
cromo).
• Collirio.
• Aureomicina o Ultralan (per infezioni cutanee).
• AUTUAN: repellente cutaneo contro zanzare.

Eventuali farmaci non utilizzati possono essere
consegnati prima della partenza per l’Italia ai volon-
tari sanitari locali di Energia… sono sempre utili.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
A USO PERSONALE
Si ricorda di portare: 
• Zainetto per escursioni
• sacco a pelo (facoltativo)
• Scarpe chiuse per escursioni e giornate di piog-

gia, giacca a vento 
• Occhiali da sole e cappellino
• Bandana per ripararsi dalla polvere
• Fazzoletti detergenti e rinfrescanti, salviette e

prodotti per l’igiene intima
• Orologio / sveglia
• Abbigliamento adatto al paese per clima e cul-

tura, pantaloni e magliette meglio di colore chiaro
• Camicie a maniche lunghe per la sera
• Macchina fotografica
• Caricabatteria cellulare

ELETTRICITÀ
Prese/adattatori: 220V – modello presa inglese 

FUSO ORARIO
1h in meno rispetto all’Italia, 2h in meno quando in

Italia vige l’ora legale.

TELEFONO
Prefissi:
- per chiamare il Gambia dall’Italia: +220 prima del

numero
- per chiamare L'Italia dal Gambia: +39 prima del

numero (con scheda del Gambia)
I cellulari con SIM di operatori italiani hanno gene-

ralmente campo nel villaggio di Ballanghar ma costa
molto meno ricevere le chiamate su una sim del
Gambia.

CONTATTI DEL RESPONSABILE LOCALE

Giacomo Simonini
Giacomo.Simonini77@gmail.com
Tel: 00221780182681
Skype: GiacomoSimonini”
(altri contatti utili saranno forniti una volta sul

campo)

MONETA

Dalasis. Il cambio si effettua in loco e cambia di
giorno in giorno. Ora (feb 2014) 1 euro = 45 dalasis.

FOTOGRAFIE E RIPRESE

Sensibilità e correttezza servono sicuramente ad evi-
tare spiacevoli incidenti quando si tratti di fotografare
o filmare persone o alcuni luoghi particolari. A volte gli
stessi locali sono lieti di farsi ritrarre, altre volte invece,
il rifiuto alla nostra richiesta può essere netto.
Inoltre è proibito fotografare i seguenti soggetti:

aeroporti, installazioni ed automezzi militari, militari
in divisa, edifici governativi, ponti.
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LUOGHI DELLE
POSSIBILI
ESCURSIONI
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Escursione sul fiume Gambia.

Passeggiate tra le risaie.

Danze nei villaggi.
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Parco dei coccodrilli.

Gita sull’oceano.

Parco delle scimmie.
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MODULO
D’ISCRIZIONE
CAMPO DI LAVORO GAMBIA 2014
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NOME: _____________________________________________COGNOME: ___________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________________________________

SESSO: ______________NAZIONALITÀ: _____________________________________________________________________________

INDIRIZZO: ________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________TEL: _______________________________________

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________________________

LINGUE CONOSCIUTE (CON LIVELLO): ___________________________________________________________________________

CONDIZIONI DI SALUTE DA SEGNALARE (PATOLOGIE CRONICHE, …): _______________________________________________

PARTICOLARI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE (INTOLLERANZE, ALLERGIE, REGIME VEGETARIANO…): ____________

___________________________________________________________________________________________________________________

PRECEDENTI ESPERIENZE (IN UN CAMPO DI LAVORO O DI VOLONTARIATO): _______________________________________

QUALITÀ E ABILITÀ: _______________________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI E ASPETTATIVE: ____________________________________________________________________________________

(PERCHÉ VORRESTI  FARE QUESTA ESPERIENZA E COSA TI ASPETTI?): _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

CHE COSA DIFFERENZIA, SECONDO TE, QUESTO TIPO DI ESPERIENZA, DA UN “VIAGGIO SOLIDALE O RESPONSA-

BILE”?: __________________________________________________________________________________________________________

IN COSA TI SENTIRESTI PARTICOLARMENTE UTILE?: _____________________________________________________________

BREVE PRESENTAZIONE DI TE STESSO (MAX 10 RIGHE): _________________________________________________________

(INVIARE LA SCHEDA ALL’INDIRIZZO CAMPI@ENERGIAPERIDIRITTIUMANI.IT



nei confronti delle Associazioni: ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS (sede legale via dei Volsci 40-42, Roma) 
e ONE LOVE ONLUS (sede legale: via Travetta 54, 51031 Agliana (PT).

Oggetto: partecipazione al Campo di lavoro organizzato dall’Associazione ENERGIA PER I DIRITTI UMANI e ONE
LOVE ONLUS, che si svolgerà in ______________________ tra il __________________ ed il __________________.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il _________________________
a______________________, residente in ______________________________Nazionalità _______________
C.F. _____________________________, tel. ______________________, cell. _________________________
titolare del documento ____________________________________ n° _______________________________ 
rilasciato il _________________________ da __________________________________________________
DICHIARA
- di essere pienamente consapevole che la partecipazione all’attività in oggetto è volontaria, facoltativa, libera e non
legata ad alcun vincolo associativo, così come è strettamente volontaria ogni azione compiuta durante lo svolgimento
della stessa;
- di essere pienamente consapevole che tale attività comporta potenziali rischi per l’incolumità fisica e per i beni
materiali di ogni partecipante;
- di essere a conoscenza del programma, dei costi e della scheda informativa all’uopo predisposti dall’Associazione
ENERGIA PER I DIRITTI UMANI e ONE LOVE  ONLUS;
- di essere consapevole che, in riferimento all’attività in oggetto, l’Associazione ENERGIA PER I DIRITTI UMANI  e
ONE LOVE ONLUS  svolgono compiti meramente di supporto, di consiglio e di indirizzo dei vari partecipanti, e che,
quindi, essa è estranea a qualsivoglia rapporto di lavoro nonché a qualunque contratto di viaggio turistico, di orga-
nizzazione di viaggio o di intermediazione di viaggio che lo Scrivente dovesse stipulare con terzi;
- di impegnarsi ad ottenere, in tempo utile e comunque prima della partenza, idonea assicurazione di viaggio e as-
sicurazione sanitaria, nonché idonea documentazione consigliata od obbligatoria ai sensi della normativa di settore,
quali, a puro titolo esemplificativo, passaporto, visti, certificati sanitari, vaccinazioni, patente internazionale, etc.;
- di essere in buona salute ed in possesso dei requisiti psicofisici necessari ad affrontare sia il viaggio che la perma-
nenza nel paese di destinazione;
- di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale,  per qualsiasi evento
e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle proprie azioni, quali, a puro titolo esemplificativo, incidenti
(ivi inclusa la morte), invalidità permanenti, ferite, lesioni o malattie, reclami, perdite, danni, che dovessero verificarsi
in riferimento, durante e successivamente all’attività in oggetto ed al relativo viaggio;
- esonera ed assolve quindi l’Associazione ENERGIA PER I DIRITTI UMANI e ONE LOVE ONLUS da ogni responsabilità
che dovesse sorgere, in conseguenza della propria partecipazione e nello svolgimento dell’attività in oggetto, per
qualsiasi danno eventualmente subito sulla propria persona o arrecato a terzi;
- autorizza l’Associazione ENERGIA PER I DIRITTI UMANI e ONE LOVE ONLUS al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.lgs 196/03.
Quanto sopra sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.

___________________, lì ______________                  
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