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SVE a Malaga  

La Asociacion Juvenil INTERCAMBIA https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/949399141_en , 

associazione giovanile che lavora nell’ambito della promozione della cittadinanza attiva dei giovani e del 

dialogo interculturale, è alla ricerca di due volontari per un progetto SVE della durata di 9 mesi nella sua 

sede di Málaga, Spagna. 

 Dove: Málaga, Spagna 

 Quando: da giugno 2017 

 Durata: 9 mesi 

Le attività in cui i volontari saranno coinvolti sono: 

 promozione della partecipazione e dell’apprendimento interculturale. L’associazione gestisce un InfoDesk 

a Málaga (Europa Más Cerca) per la promozione dei programmi di mobilità giovanile europea, nel quale i 

volontari parteciperanno in attività di informazione e counselling; 

 attività di supporto ad altre organizzazioni per lo sviluppo di programmi europei; 

 organizzazione di seminari e sessioni informative su temi riguardanti l’Europa e la cittadinanza europea, 

così come di cineforum e meeting multiculturali, in cui i volontari potranno presentare la loro esperienza di 

cittadini europei; 

 realizzazione di progetti “Youth in Action” e della relativa formazione pre-partenza. I volontari saranno 

chiamati a portare la loro testimonianza sulla vita in un Paese straniero, al fine di arricchire il training dei 

giovani in partenza; 

campagne di promozione del volontariato a livello locale e regionale insieme all’Agenzia Andalusa per il 

volontariato e altri enti locali. I volontari saranno coinvolti nell’intero processo di organizzazione degli 

eventi: dal contattare le organizzazioni alla pianificazione delle sessioni di training, allo sviluppo e 

valutazione delle iniziative realizzate; 

selezione e diffusione di informazioni ai giovani attraverso il sito web e la newsletter dell’associazione; 

 l’associazione fa anche parte della rete Eurodesk, che lavora per aiutare i giovani su questioni riguardanti 

l’Europa, I volontari potranno quindi essere coinvolti nelle attività informative di quest’area. 

Requisiti 

età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

predisposizione alle attività di gruppo e ai progetti per i giovani, è richiesta la condivisione della propria 

prospettiva culturale durante le attività proposte. 

entusiasmo ed interesse nel cooperare per la condivisione e realizzazione di nuove idee all’interno di un 

team aperto e propositivo, così come nello sviluppare le proprie skills personali e professionali; 

interesse per i temi trattati, attitudine positiva, spirito di iniziativa e volontà di sviluppare un proprio 

progetto personale all’interno delle attività dell’associazione; 

conoscenza base della lingua spagnola. Grazie al carattere internazionale dell’associazione, il volontario 

avrà modo di migliorare anche altre lingue, come l’inglese e il tedesco (se conosciuto). 

 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/949399141_en
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Per candidarsi inviare CV e lettera di motivazione in inglese (o in spagnolo, se conosciuto) e foto attraverso 

l’apposito form online http://europaerestu.eu/projects/intercambia-hosting , entro e non oltre martedì 15 

novembre 2016. 

In fase di candidatura indicare, dove richiesto, i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending 

organisation”: 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

Via Altinate, 71 35121 Padova 

Tel.: +39 0498204722 

Fax: 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

Web site: www.progettogiovani.pd.it  

 

Borsa di Studio Eurocentres 

Ti sei scoperto portato per il giornalismo durante il tirocinio nel Controlling di un’agenzia di comunicazione? 

Dopo esserti diplomato, sei volato in Sud America per prenderti un anno sabbatico come barista? 

Ti ritrovi a lavorare per lo sportello orientamento della tua università dopo aver abbandonato un corso di 

laurea in matematica? 

Studi beni culturali, ma ti diverti anche a pubblicare appassionanti video di cucina nel tuo canale Youtube? 

Dopo la laurea a pieni voti in medicina hai deciso di studiare storia? 

Ti sei reso conto che nella vita la via più veloce non sempre si rivela quella giusta e che il tuo 

disorientamento può tramutarsi in un’opportunità per ritrovare te stesso?  

La Borsa di Studio per Disorientati include un corso di lingua inglese a San Diego (USA) per un ammontare di 

4.000 €.  

La borsa di studio comprende: 

 Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) 

 Costo del biglietto aereo (andata e ritorno) 

 Trasporto da e per l’aeroporto 

 Assicurazione medica internazionale 

 Vitto e alloggio in famiglia 

 500 € per commissioni quotidiane 

La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può pianificare il viaggio in maniera 

autonoma. 

http://europaerestu.eu/projects/intercambia-hosting
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/
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Criteri per la partecipazione: 

La borsa di studio è destinata a studenti italiani che non sono certi del percorso intrapreso o che si sono 

presi del tempo per cercare nuove alternative.  

Il video / il testo 

Puoi realizzare un breve video o scrivere un breve testo, il video o il testo devono essere presentati in 

inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il tuo carattere e far capire da dove deriva il tuo 

disorientamento o come vorresti essere indirizzato. Pubblica il tuo video su un qualsiasi portale di video-

hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la parola “Eurocentres”. È estremamente 

importante presentarsi in modo genuino e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata 

massima di un minuto. L’eventuale testo non deve superare i 1.000 caratteri (spazi inclusi). 

 

La domanda può essere presentata online fino al 24 gennaio 2017. 

 I cinque finalisti saranno selezionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 06 febbraio 2017. 

 Il vincitore verrà selezionato tramite votazione pubblica tra il 7 febbraio 2017 e il 21 febbraio 2017. 

 

Compila il modulo di candidatura http://www.european-funding-guide.eu/it/apply/eurocentres_apply  

 Video o testo: puoi creare un breve video OPPURE scrivere un breve testo in cui parli di te e racconti delle 

avversità incontrate nel trovare la tua strada. 

 Il video può essere pubblicato tramite qualsiasi piattaforma di video-hosting (es. Youtube, Vimeo) 

indicando nel modulo di domanda il link per visualizzare il video. 

 Puoi copiare la tua presentazione nel campo apposito della domanda di candidatura (max 1.000 caratteri 

spazi inclusi). 

 Saranno prese in considerazione solo le candidature che presentano compilati tutti i campi del formulario 

online. 

 

InterFlix: visitare l'Europa in autobus 

FlixBus, la start-up della mobilità che ha rilanciato il viaggio in autobus tra i giovani europei, lancia InterFlix, 

il primo pass ispirato all’Interrail per esplorare l’Europa in bus. Il pass è rivolto a backpacker, famiglie e, in 

generale, a tutti coloro che sognano di attraversare il continente a un prezzo accessibile godendo di tutti i 

comfort, quali Wi-Fi, prese di corrente, toilette e la possibilità di portare a bordo due bagagli e uno a mano. 

Il pass, acquistabile al prezzo di 99 euro sul sito www.interflix.flixbus.it , consente di esplorare 5 tra le 900 

città in 20 paesi europei della rete di FlixBus (con oltre 100.000 collegamenti giornalieri). Una volta 

acquistato il pass InterFlix, l’utente riceverà via e-mail cinque codici da riscattare su altrettanti viaggi entro 

tre mesi. L’acquisto di un biglietto a/r per la stessa tratta non è consentito, si possono visitare 5 città 

diverse, ma si può iniziare e finire in qualsiasi città. Il pass è nominale e non cedibile, e i singoli viaggi sono 

prenotabili sul sito e tramite l’app FlixBus. I codici sono validi per tutti i collegamenti diretti, e le 

prenotazioni sono modificabili telefonicamente tramite il servizio clienti, disponibile 24h/24. 

A Parma le corse partono da Via Villa Sant’Angelo, presso la Stazione FS. 

http://www.european-funding-guide.eu/it/apply/eurocentres_apply
http://www.interflix.flixbus.it/
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SVE con l’Associazione Vicolocorto 

L'Associazione giovanile culturale Vicolocorto propone varie opportunità di mobilità all'estero. Attualmente 

è possibile candidarsi per i seguenti progetti di Servizio Volontario Europeo:  

EVS for Oz Kvas 
Slovacchia, Piestany 
Periodo: 1 gennaio - 30 novembre 2017 
 
Progetto di 11 mesi sulla relazione con l’ambiente in un’associazione che si occupa di ambiente, cultura e 

comunità. Le attività si alterneranno allo ZiWell, centro comunitario culturale e pub - caffetteria, che 

propone bevande e cibo vegetariani, vegani e senza glutine ed attività ricreative per famiglie, giovani, 

attivisti ed anziani; e nella natura e nelle scuole, per sviluppare la connessione esseri umani - ambiente già 

dalla prima infanzia. 

 I compiti proposti sono: 

 Preparazione delle attività di tempo libero per bambini; 

 Percorsi vari, quali: salvataggio delle rane nel periodo riproduttivo, piantare alberi, rivitalizzazione di 

zone abbandonate, riciclaggio materiali, cura del giardino, cucina vegetariana (opzionale); 

 Creazione di flyers, presentazione del proprio paese e possibilità di fare foto e pubblicarle per e 

durante i vari eventi del centro. 

Vicolocorto cerca 1 volontario/a 
Candidature: entro 20 novembre 2016 
 
EVS in Rievatas Open Youth Center 
Lituania, Rietavas 
Periodo: 1 febbraio 2016 - 31 gennaio 2018 
 
Progetto di 12 mesi presso il Centro giovanile aperto di Rietavas, che si occupa di lavorare con i giovani dai 

14 ai 29 anni, con attività soprattutto sportive o basate sulle abilità e caratteristiche del/la volontario/a. Le 

attività dovranno orientarsi attraverso metodi di educazione non-formale, apprendimento interculturale, 

tempo libero, educazione all’impresa, attività all’aperto, consulenza ed informazioni per i giovani. 

 I compiti proposti sono: 

 Attività su arte e sport, eventi per giovani locali, esperienze di attività all’aperto e di educazione non-

formale; 

 attività per i giovani su tempo libero, politica ed espressione di sé, creatività, comunicazione ed 

informazione per i giovani; 

 insegnamento della propria lingua madre. 

Vicolocorto cerca 1 volontario/a 
Candidature: entro 20 novembre 2016 
 
Democracy and art intertwined: working towards empowered and active LGBT community and allies in 
Lithuania 
Lituania, Vilnius 
Periodo: 1 febbraio - 30 novembre 2017 
 
Progetto di 10 mesi presso l’Organizzazione nazionale LGL per i diritti LGBT, attiva come Lega Gay lituana 

dal 1995. Nonostante la Lituania sia parte dell’UE, i contrasti per l’uguaglianza di diritti della comunità 
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avvengono spesso, quindi LGL lavora sui patrocini, la definizione di costruzione comunitaria, l’attivismo, la 

progettazione ed il marketing sociale. 

 I compiti proposti sono: 

 Partecipazione al Pride Baltico a Tallinn (Estonia) previsto per il 2017; 

 Supporto alla costruzione ed al rafforzamento della comunità come partecipante dell’azione civica e 

di organizzazione di attività quali eventi comunitari, serate-film, laboratori, riunioni e disseminazione 

attraverso i social media; 

 Ricerca ed implementazione delle leggi europee, diritti umani, studio dell’educazione non-formale e 

di metodi di attivismo artistico. 

Candidature: entro 20 novembre 2016 

Peacefront: EVS at Narvik War Museum 
Norvegia, Narvik 
Periodo: 1 febbraio 2017 - 31 gennaio 2018 
 
Progetto di 12 mesi presso il Museo di guerra di Narvik, in collaborazione con la Croce Rossa, dove il/la 

volontario/a potrà sviluppare un progetto personale, attraverso la creazione di blog, mostra fotografica, 

giornale - video, attività con grafiche e web, gestione degli eventi e guida dei visitatori, per promuovere la 

tolleranza, la comprensione e la sensibilità culturale fra i giovani. 

I compiti proposti sono: 

 Documentazione delle attività (foto per social media), aiutare nell’archiviazione e mantenimento dei 

lavori nel museo, apprendimento di gestione e supporto ed ospitare i gruppi turistici; 

 Pianificazione di attività educative di gruppo per le classi scolastiche, supporto alle varie attività 

ospitate ed alla gestione delle sessioni serali settimanali aperte per i giovani; 

 Attività multiculturali alla Croce Rossa di Narvik (diritti umani e legge umanitaria internazionale) e nel 

supporto alla formazione e gestione di almeno uno scambio, corso di formazione, conferenza 

giovanile, seminario internazionale e visite nelle scuole durante l’anno. 

 Vicolocorto cerca 1 volontario/a 

 Candidature: entro 20 novembre 2016 

Costi e benefici 

I progetti sono finanziati dai fondi dell’Unione Europea (programma Erasmus+) volti a coprire vitto, alloggio, 

assicurazione, un'indennità mensile per spese personali supplementari e un contributo per le spese di 

viaggio. L’associazione Vicolocorto rivolge il suo servizio solo ai soci, pertanto, al momento della selezione, 

è necessario iscriversi all’Associazione pagando la quota annuale di 25 euro. 

Servizio di tutoraggio SVE 

Per i ragazzi interessati a prendere parte a progetti di Servizio Volontario Europeo Vicolocorto offre un 

servizio di tutoraggio, che consiste in un percorso di accompagnamento alla ricerca del progetto più adatto 

al proprio profilo, di consulenza e di supporto nella redazione del Curriculum Vitae e lettere di motivazione, 

di gestione burocratica dei rapporti con le associazioni straniere ed accesso ad un database di nostri 

partner europei. 

Modalità di partecipazione 

Per le adesioni sono necessari alcuni documenti, da compilare in inglese, finalizzati alla selezione dei 
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candidati: Curriculum Vitae; lettera motivazionale riguardante il progetto scelto. Le candidature vanno 

inviate scrivendo a evs@vicolocorto.org , entro le date di scadenza di ciascun progetto. 

Ulteriori informazioni sul sito www.vicolocorto.org . 

 

Lavorare nei ristoranti PATINA di Walt Disney World 

La catena di ristoranti « Patina Restaurant Group », offre l'opportunità di lavorare per uno dei tipici 

ristoranti italiani del parco tematico EPCOT a Disney World – Florida. « Tutto Italia », « Tutto Gusto » e « Via 

Napoli ». Partecipare al programma culturale del gruppo « Patina restaurant Group » è un'occasione unica 

per rappresentare e promuovere la cultura italiana facendola conoscere ai visitatori di tutto il mondo per 

un anno intero arricchendosi con un'esperienza unica per la propria carriera professionale. 

 Posti disponibili: 

 Hostes e Steward di sala per ristorante 

 Cameriere/Cameriere 

 Cuochi 

 Barmaid/Barlady, sommelier  

Requisiti: 

 Essere maggiorenne 

 Essere in possesso del passaporto italiano (per ottenere il visto) -Saper discutere in lingua inglese. 

 Essere disponibile per una durata di 6 o 12 mesi. 

 Per cuochi e baristi si richiede pregressa esperienza nel ruolo. 

Nel padiglione italiano potrai anche ricoprire i seguenti incarichi: 

 “Merchandise Host/Hostess”: Vendita di prodotti italiani tradizionali di lusso e di souvenir del tuo 

Paese. 

 “Food and Beverage Host/Hostess”: Servizio di ristorazione rapido e completo con il gruppo «Patina 

restaurant Group»; alimenti, bevande, promozione della gastronomia del tuo paese. 

Per presentare la tua candidatura devi: 

 Essere maggiorenne 

 Avere una buona conoscenza della lingua inglese 

 Essere disponibile per una durata di 6 o 12 mesi (sono previste partenze durante tutto l'anno a 

seconda della disponibilità) 

 Avere il passaporto italiano 

 Essere estroverso e pronto a vivere un'esperienza internazionale.  

Ogni anno sono organizzate due o tre campagne di recruiting. 

Prossima campagna di recruiting in febbraio per partenze da maggio a settembre. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.internationalservices.fr/it/  

mailto:evs@vicolocorto.org
http://www.vicolocorto.org/
http://www.internationalservices.fr/it/

