
 

GLI ORARI 

 
I turni estivi sono di 15 giorni, 

dal lunedì al lunedì. 
Ogni mattina l’appuntamento è 
alle 7.15 per la preghiera e il  

saluto. Alle 7.30 colazione e poi 
ognuno prende il proprio servizio. 
La puntualità è fondamentale per 
garantire il corretto svolgimento 

della giornata e la serenità 
dell’esperienza.  

Gli orari dei servizi verranno  
comunicati dall’educatore  

all’inizio del turno. Il pranzo e la 
cena (alle 1 2 e alle 1 9) sono 
momenti importanti, da fare  

insieme. 
Alle 23.15 momento finale, con 
preghiera e la condivisione delle 
esperienze vissute durante la 

giornata. Poi...Un po’ di relax in-
sieme, ronda e… 

Buonanotte!  

 

LE TRE REGOLE  
I volontari sono tenuti a  
rispettare il regolamento del 
Villaggio, compresi gli orari di 
silenzio.  
Ci sono 3 regole valide per i 
volontari giovani 
(minorenni&maggiorenni) per 
cui, chi sgarra, viene  
rimandato a casa e non potrà 
più fare il volontario: 
 
1. Non si possono bere alco-

lici o fare uso di droghe 
Ci si può divertire e stare 
bene insieme comunque, in 
modo sano e allegro! 
 

2. Non si può uscire dal Vil-
laggio. 
È bello grande… Non vi 
sentirete in gabbia!  
 

3. Dal momento della buona-
notte alla mattina succes-
siva bisogna restare nella 
propria stanza. 
Qualche ora di sonno vi 
farà molto bene! 

 

I SERVIZI 
 

 
Cura del verde e spiaggia 

Giardinaggio e pulizia della piazza, 
delle passerelle e dei moli, aiuto alla 
balneazione, cura degli spazi verdi 

 
Lavapiatti 

Lavaggio piatti del ristorante a cola-
zione, pranzo e cena, pulizia degli 

spazi comuni 
 

Sala 
Servizio di cameriere al ristorante 

 
Bar 

Baristi in erba, pulizia dei tavoli,  
relazione con gli ospiti 

 
Market 

Riordino scaffali e aiuto al  
BlueMarket 

 
Animazione 

Intrattenimento degli ospiti con balli, 
tornei, laboratori e serate 

 
Ai volontari vengono chieste 6 ore di 

servizio al giorno  
(suddivise in turni)  

e la disponibilità per gli  
accompagnamenti con gli ospiti con 

disabilità 
 

Al Villaggio ci si SALUTA tutti,   
volontari, ospiti e dipendenti 



 

I COSTI: 
 

Al momento della conferma 
del turno vi verranno chiesti 
20 € di contributo di quota 

associativa. 
Durante il campo di servizio il 

vitto e l’alloggio saranno  
gratuiti e vi verrà data una 

tessera prepagata per le  
consumazioni extra.  

Il trasporto da Belluno al Ca-
vallino sarà garantito sia 
all’andata sia al ritorno! 

Vademecum  
Volontari  
Giovani 

Per entrare nello spirito dei 
Campi di servizio  

estivi al Villaggio San Paolo... 
Ti aspettiamo!  

Perché fare il  
volontario? 

 Per stare con i 
propri coetanei  e 
divertirsi in modo 
sano e autentico! 

Poter essere sé 
stessi  
senza  

sentirsi  
giudicati! 

 

Per aiutare  gli altri ed 
entrare in relazione 

con le nostre e le loro  
fragilità 

PER INFO: 
 

volontari giovani@gmail.com 


