
HAPPENING KALAT – CAMPI INTERNAZIONALI E WEEK END DI ARCHEOLOGIA (20°EDIZIONE) 
CAMPOBELLO DI LICATA, AGRIGENTO / SICILIA 

 

 
A CHI E’ RIVOLTO: Archeologi, Studenti, Cultori di 
Archeologia. Possono pure partecipare anche solo per 
un Week End Turisti, Escursionisti, e semplici 
appassionati. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE:  
il campo archeologico forma una parte di un più ampio 
programma di sviluppo locale in cui, grazie al 
volontariato locale e internazionale, la conoscenza 
dell’archeologia e della storia locale mirano a 
promuovere e preservare il locale patrimonio culturale. 
1. V

Verifica della condizione, estensione, il grado di 

dispersione, la datazione dei 184 siti archeologici 

preistorici, arcaici, di età classica, ellenistica, romano-

imperiale, bizantina e araba, già individuati su tutto il 

territorio.  

2. A

Analisi delle tipologie ceramiche e litiche presenti nei 

siti 

3. E

Effettuazione dei rilievi grafici e fotografici dei siti e 

mappatura degli aloni di dispersione per realizzare la 

Carta delle potenzialità archeologiche del territorio 

comunale.   

4. I

Interventi di recupero presso la necropoli del bronzo e 

bizantina del Parco di Iachino Filippo. 

PROGRAMMA: Le attività sul campo si svolgeranno tra 
le 9,00 e le 13 e le 14 e 18 dal Venerdi pomeriggio alla 
Domenica pomeriggio, per chi partecipa con la formula 

Week End, dal Venerdi pomeriggio al Mercoledi pomeriggio per tutti gli altri. Il Venerdì pomeriggio verranno svolte attività di team building, 
illustrate le tecniche di ricerca, mostrate e illustrate le tipologie ceramice e litiche presenti nel territorio, svolti quiz e test. sono pure previste: 
attività didattiche sull’archeologia in Sicilia, giochi da tavolo nella ludoteca del centro e un contest fotografico a premi, tra tutti i partecipanti. 
 
ATTIVITA’ EXTRA: Con un piccolo sovraprezzo (15€) saranno proposte visite guidate ed escursioni ai principali luoghi del territorio (FARM di 
Favara, Naro, Licata, Agrigento…), oltre ad eventuali bagni al mare. 
 
COSA PORTARE CON SE’: Per l’effettuazione delle attività è bene dotarsi di piccolo zaino per gli effetti personali, cappellino, borraccia, oltre 
ad eventuali scarpe da lavoro. I partecipanti dovranno portare con sé lenzuola o saccoletto, tovaglie, flip-flop, necessario per toilette e 
tessera sanitaria. 
 
VITTO E ALLOGGIO: I volontari alloggeranno presso il KISS Center (www.kalat.org/kiss/), nelle due spaziose camerate dell’ostello, in letto a 
castello con materassi. Ci sono pure due bagni separati per sesso (uno per ciascuna camerata con tre docce ciascuno).  Il vitto verrà fornito 
dall’organizzazione e sebbene la cucina del centro non abbia un cuoco, i partecipanti provvederanno, con lo staff, a cucinare a turno le cene e 
i pocket lunch. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  Kalat è un progetto di turismo, di ricerca e di scoperta promosso in Sicilia dal 1995, che ha finora coinvolto oltre 
1000  giovani in XX edizioni di Campi  estivi Internazionali condotti sotto la consulenza scientifica del Prof. Oscar Belvedere dell’ Università di 

Palermo e della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento.  Quest’anno gode del sostegno del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
CONTATTI: KALAT, Via Tevere, 10 92023 - Campobello di Licata (AG, I) Tel.Fax +39.0922.883508  
Email info@kalat.org Web www.kalat.org/happening  

Responsabili Arch. Giovanni VULTAGGIO 

Sponsors 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Attività: Survey; indagini diagnostiche e interventi di ripulitura siti 
archeologici;  

Periodi storici preistorico - greco- ellenistico - romano- bizantino – 
arabo 

Date 21 Settembre - 31 Ottobre 2018.  

A chi è rivolto: 

A)  soggetti locali e non, con studi o passione per 
l’archeologia (Weeks). 
B) soggetti locali che vogliano provare il gusto 
dell’archeologia sul campo (Week End) 
 

Come iscriversi 
Visitando il sito www.kalat.org/happening, compilando 
l’apposito form e inviandolo per email all’indirizzo: 
info@kalat.org  

Staff 2 Archeologi; 1 Architetto; da 8 a 16 partecipanti per 
settimana 

Esperienza Esperienze pregresse non sono essenziali  

Periodo 
minimo di 
permanenza 

A) Un Week End per soggetti locali che vogliano provare il 
gusto dell’archeologia sul campo; 
B) una settimana per gli altri. 

Età minina di 
partecipazione 

(18 -35 anni). Minori da 16 anni se autorizzati 

Lingua Inglese ed italiano 

Contributo alle 
spese 

€ 60 per il solo Week End; €100 una settimana; con uno 
sconto del 25% per ogni settimana successiva..  (100; 150 
x 2; 225 x 3; 300 x4) 

Vitto/alloggio 
Presso la Kalat International Summer School 
(www.kalat.org/kiss/) 

Vaccinazione Di legge 

Assicurazione Assicurazione sugli infortuni inclusa nel prezzo.  Non è 
inclusa l’assicurazione medica e sul viaggio 

Visto 
 

Non è richiesto ai cittadini europei. Per le altre 
nazionalità si prega di consultare la propria ambasciata. 
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