Scambio Giovani in Grecia
Il Comitato d’Intesa di Belluno cerca cinque giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che partecipino allo
scambio giovanile EcoFriends, nella città di Leptokarya (Grecia) dal 7 al 16 maggio 2019. Il progetto, finanziato
dal programma Erasmus+, verte sulle tematiche della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Allo
scambio possono partecipare 40 ragazzi e ragazze provenienti da 7 Paesi europei, con capofila l’associazione
Youthfully Yours Gr.
Come candidarsi
Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
europa@csvbelluno.it entro e non oltre la giornata di venerdì 22 febbraio 2019.
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e saranno valutate in via prioritaria le esperienze
formative e/o di volontariato in ambito ambientale.
Il Comitato d’Intesa si farà carico delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, ai soli ragazzi selezionati sarà
richiesta una quota di partecipazione di euro 90,00.
Per informazioni
Centro di Servizio per il Volontariato
Via del Piave, 5 – 32100 Belluno
Mail: europa@csvbelluno.it
Tel.: 0437 950374
European Solidarity Corps in Spagna (last minute)
Progetto di 10 mesi presso l'Associazione IMAGINA (https://www.facebook.com/asoimagina/ ) nel campo
della GIOVENTÙ, lavoro nelle aree rurali, attività giovanili con giovani e bambini e promozione della
mobilità tra i giovani.
Titolo del progetto: BEYOND BORDERS
Durata: 10 mesi, a partire da MARZO
Ubicazione: Álora (a 45 minuti da Malaga, Spagna)
Se sei interessato, qui trovi il link per la descrizione del progetto e il modulo di domanda
https://goo.gl/forms/02XBjtjF4K6epzyq2
Per ulteriori informazioni invia una e-mail a imaginaerasmusplus@gmail.com
Scadenza iscrizioni: 18 febbraio 2019

Volontariato Europeo in Danimarca nel dipartimento internazionale dell’Università di Copenhagen
Dove: Copenhagen, Danimarca
Chi: 2 volontari/e 18-30
Durata: 20 agosto 2019 – 20 maggio 2020
Organizzazione ospitante: AFS Interkultur Danmark
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Scadenza: 18/02/2019
University College Copenhagen (KP) è un istituto di istruzione superiore con orientamento internazionale
che invia e riceve studenti e personale tra cui volontari all’interno del programma Erasmus +.
I volontari svolgeranno le seguenti attività:
•

•
•

lavorare nell’unità internazionale che supervisiona l’implementazione di attività di
internazionalizzazione strategica tra i vari dipartimenti, come partnership internazionali,
International Week in KP, conferenze e promozione di un ambiente studentesco / di studio
internazionale;
sostenere le attività dell’associazione studentesca internazionale International Student Network;
attività di comunicazione; social media, pubbliche relazioni e coordinamento degli eventi.

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
•
•

forte interesse per il tema del progetto;
interesse per il mondo della comunicazione.

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea.
Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
Per candidarsi
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-nel-dipartimentointernazionale-delluniversita
EUROPEAN SOLIDARITY CORPS | PROGETTI IBO
GERMANIA
Nome progetto: Promoting peace through international workcamps
Date: dal 15 marzo 2019 al 14 marzo 2020 (12 mesi)
Dove: Francoforte, distretto Bornheim
Organizzazione di accoglienza: ICJA (www.icja.de)
Attività: organizzazione di un campo di lavoro; comunicazione con partner internazionali e volontari;
promozione tramite social media delle attività dell’associazione; partecipazione in training nazionali per
camp leader; partecipare a diversi workcamps in qualità di camp leader; supporto nelle attività
amministrative negli uffici dell’organizzazione
Vitto e alloggio: i volontari verranno ospitati in un alloggio condiviso con altri volontari.
Requisiti: buona motivazione al progetto; abilità di lavorare in autonomia ed in gruppo; forte interesse
nell’ambito dei workcamps; conoscenza base sulla comunicazione; buona conoscenza dell’inglese;
conoscenza base del tedesco.
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Condizioni e Benefit:
•
•
•
•
•

vitto e alloggio coperto come precedentemente indicato
rimborso 100% costi di viaggio A/R (entro il budget del programma ESC)
quota per i pasti di circa 250 al mese (eccetto quando si è in un campo, meeting e seminari)
150 euro al mese di pocket money
copertura assicurativa

Come candidarsi
Inviare CV con foto + Lettera motivazionale (sia CV che Lettera in inglese o tedesco) a
elisa.squarzoni@iboitalia.org
FINLANDIA
Nome progetto: IKKO Folk High School
Date: febbraio – agosto 2019
Dove: Punkaharju
Organizzazione coordinamento: Allianssi Youth Exchanges www.nuorisovaihto.fi/allianssi-youth-exchanges
Organizzazione di accoglienza: IKKO www.ikko.fi
Attività: preparazione, organizzazione e supporto in attività del doposcuola; attività nel tempo libero con gli
studenti; diffusione di informazione riguardante Unione Europea, in particolare ESC, incoraggiare studenti
nella partecipazione a programmi europei di mobilità; mediatore interculturale tra i vari studenti
Vitto e alloggio: i volontari verranno ospitati nel dormitorio della scuola (camera doppia). La scuola offre
colazione, pranzo e cena
Requisiti: il volontario sarà coinvolto in attività con i giovani, sono consigliate persone socievoli e positive,
amanti della natura e dell’aria aperta. Interesse a lavorare con persone di culture differenti.
Come candidarsi
Scaricare, compilare e inviare Application Form + CV in inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org
GRECIA
Nome progetto: Volunteering is in our Nature vol.2019
Date: durata dai 9 ai 12 mesi (partenza fra metà febbraio e metà marzo)
Dove: Atene
Organizzazione di accoglienza: ELIX www.elix.org.gr
Attività: preparazione ed organizzazione dei campi di lavoro; mentoraggio dei camp leader; selezionare e
inserire volontari nei campi di lavoro; comunicazione con i partner del progetto; partecipazione nei campi di
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lavoro in qualità di camp leader; raccolta e preparazione di materiale informativo; raccolta report postcampo; creazione materiale multimediale.
Vitto e alloggio: i volontari verranno ospitati in un appartamento condiviso tra tutti i volontari ad Atene.
Requisiti: forte interesse nei progetti di mobilità internazionali; precedente esperienza di volontariato
(preferibilmente in workcamps); buona preparazione in educazione ed insegnamento non-formale; buone
competenze informatiche (Internet, Office); buon livello di inglese; avere valori di sostenibilità, parità di
genere e inclusione sociale.
Condizioni e Benefit:
•
•
•
•
•
•

quota mensile per i pasti di 120 Euro
rimborso costi di viaggio A/R coperti in base alle condizioni del programma (da Italia a Grecia sono
275 Euro)
Pocket Money 150 Euro al mese
copertura assicurativa coperta da CIGNA
corso di greco garantito da Online Linguistic Support
training all’arrivo e valutazione intermedia garantita dall’Agenzia Nazionale

Come candidarsi
Compilare Application Form e inviare CV in inglese a youth@elix.org.gr con oggetto “EVS_vol.2019_TUO
NOME”.
Ai preselezionati verrà fatto un colloquio via Skype.
Per maggiori informazioni
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/servizio-volontario-europeo-erasmus-az1/progetti-che-cercano-volontari/
Cercasi Team Leader nelle vacanze studio ragazzi
Sei ancora all'Università e vuoi lavorare in estate per ottimizzare il tuo tempo libero? Sei motivato, parli un
buon inglese e ti piace socializzare? Bene! Sprachcaffe cerca personale da impiegare come Team Leader nei
soggiorni linguistici per ragazzi in Inghilterra, Francia, Germania e a Malta. Il lavoro di team leader è molto
più che un lavoro stagionale. In qualità di team leader, sarai la guida dei ragazzi durante le visite della città, il
loro amico o fratello maggiore, così come il primo contatto e la loro persona di riferimento durante il
soggiorno studio. Dovrai dare loro assistenza per qualsiasi problema, lamentele o reclami ci possano essere
durante la vacanza. Li accompagnerai durante le escursioni, organizzerai le attività sportive così come i
meeting informativi.
Durante questa esperienza di lavoro non sarai mai da solo perché in ognuna delle destinazioni sarai affiancato
da teamers che hanno già partecipato ai programmi e ti aiuteranno a rendere la tua attività la più efficiente
possibile.
Requisiti:
•
•
•

Età: 21 - 30 anni
Ottima conoscenza della lingua locale
Dinamico, sportivo e creativo
4
Informagiovani Parma – Strada Melloni, 1/b – tel. 0521218749 – info@informagiovani.parma.it

•
•
•
•

Motivato e pronto alle sfide
Amante dei viaggi e delle lingue straniere
Esperienza in supervisione e intrattenimento per ragazzi
Altro: certificato del casellario giudiziale + corso di primo soccorso completato prima dell'inizio del
lavoro.

Condizioni:
Periodo: da marzo a novembre
Durata: minimo 3 settimane; massimo 3 mesi
Impiego: tempo pieno (dove richiesto)
Destinazione: Inghilterra, Malta, Francia e Germania, Spagna
Indennità per Malta: 120 € a settimana per teamer senza esperienza, 165 € a settimana per teamer con
esperienza
Indennità per le altre destinazioni: 145€ a settimana per teamer senza esperienza; 165€ a settimana per
teamer con esperienza
Indennità per i formatori: (tutte le destinazioni): 100 € a settimana
Costi: viaggio a/r e sistemazione in pensione completa a carico del datore di lavoro.
I tuoi compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisione degli studenti durante il loro soggiorno studio
Organizzazione e assistenza durante il programma di attività
Accompagnare gli studenti durante le escursioni e le attività da programma (durante il giorno e di
sera)
Organizzazione dei meeting informativi
Essere disponibili anche durante le ore di corso di lingua e durante i pasti
Organizzazione dei transfer da/per l'aeroporto
Essere disponibili all'ascolto di ogni studente in qualsiasi momento (anche di notte)
Informare la sede di Sprachcaffe Francoforte in merito ad eventuali problemi che si possono
verificare

Sei interessato?
invia via mail il tuo CV e una lettera motivazionale in lingua inglese a: teamer@sprachcaffe.com
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