Volontariato (ex SVE) con i giovani in Finlandia
Kerava Youth Services (www.kerava.fi) è alla ricerca di 2 volontari per un progetto di volontariato del Corpo
Europeo di Solidarietà dal titolo “YOLO XL – Dreams to Opportunity“.
Il progetto si svolge in Finlandia in ambito giovanile ed educativo.
Dove: Kerava, Finlandia
Quando: dal 1 agosto 2019 al 31 ottobre 2020
Scadenza: 1 marzo 2019
Il progetto
Il Kerava Youth Service è un centro giovanile che implementa servizi ed attività rivolti ai giovani. Tutte le
attività in cui i volontari saranno coinvolti rispetteranno le capacità professionali e gli interessi dei volontari
stessi.
Attività
•
•
•
•

partecipazione alle attività del centro giovanile;
organizzazione di interventi di educazione non formale rivolti alla comunità;
partecipazioni ad eventi giovanili;
affiancamento agli insegnanti durante i seminari.

Requisiti
•
•
•

età maggiore di 20 anni;
predisposizione al lavoro con giovani di età compresa tra 13-17 anni;
conoscenza della lingua inglese a livello avanzato (liv. B2 del quadro linguistico europeo).

Come candidarsi
•
•
•

registrarsi su European Solidarity Corp e creare il proprio profilo;
accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/10692_it cliccare sul tasto “APPLY”
inviare una email a evs@comune.padova.it indicando il proprio “reference number” (presente nel
proprio profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il
quale ci si è candidati.

L’iscrizione a “European Solidarity Corps” è necessaria per poter visualizzare la descrizione dei progetti e
per presentare candidatura. La registrazione è completamente gratuita e non comporta nessun tipo di
impegno.
Per informazioni
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel.: 049 8204722
Mail: evs@comune.padova.it

Bando Overworld 2019-20 Università di Parma
È stato pubblicato sul sito dell’Università di Parma il bando Overworld a.a. 2019-2020 “Overseas Student
Exchange”, iniziativa di Ateneo finalizzata all’ampliamento delle opportunità di studio e di mobilità verso gli
Atenei non europei che hanno un protocollo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Parma.
L’Università mette a disposizione dei propri iscritti 373 borse di studio fruibili grazie agli accordi bilaterali
siglati con le università straniere di 28 Paesi non Europei (tra i quali Argentina, Brasile, Stati Uniti, Senegal,
India, Cina, Giappone e Australia), per trascorrere un periodo formativo all’estero.
Potranno presentare domanda di candidatura gli iscritti a uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti
nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma (a esclusione dei master universitari di I e II livello e degli iscritti
ai Corsi di Dottorato). Possono presentare domanda anche gli studenti iscritti ai corsi interateneo, a
condizione che la loro carriera risulti gestita dall’Università di Parma.
Tutte le attività di mobilità dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre
2020.
Il bando, la guida e tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla selezione sono disponibili sul
sito web dell’Università di Parma, a questo link www.unipr.it/overworld20192020
Modalità di partecipazione
La domanda di candidatura sarà disponibile online tramite accesso al profilo personale ESSE3 (Sezione
“Mobilità Internazionale” - “Bandi di Mobilità” – ambito “Accordi Bilaterali”) e dovrà essere:
1.

compilata e corredata degli allegati entro le 23 dell’8 marzo 2019;

2. stampata, sottoscritta in originale e consegnata insieme agli allegati richiesti all’Ufficio Protocollo di
Ateneo (Sede Centrale, via Università 12) entro le 12 dell’11 marzo 2019.

Uguaglianza di genere: scambio giovanile Erasmus+ in Francia
ARE WE EQUAL ? GENDER EQUALITY IN ACTION è uno scambio di giovani che mira a fornire strumenti per
esprimere attraverso l'arte della gioventù, il dialogo sulla parità tra i sessi.
Obiettivo generale:
L'obiettivo principale del progetto è quello di stimolare e promuovere l'uguaglianza di genere per i giovani
europei provenienti da diversi paesi, in un ambiente interculturale e sicuro. Lo scambio costituirà la base
per ulteriori iniziative e la cooperazione nel campo del lavoro creativo e dei diritti umani.
Obiettivi :
1. Promuovere la consapevolezza, le migliori pratiche e concetti fondamentali sul tema
dell'uguaglianza di genere e pari opportunità tra i giovani;
2. Migliorare le competenze delle giovani europee in materia di arte e cultura nel campo della parità
dei sessi;
3. Aumentare la coesione sociale e facilitare un dialogo interculturale tra i giovani cittadini europei,
attraverso la metodologia non formale;
4. Per aiutare i giovani ad acquisire conoscenze specifiche nel campo dell'uguaglianza di genere,
competenze interculturali, sociali e di comunicazione,
5. Migliorare la conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese e francese.

La metodologia:
Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività,
giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. Come risultato del progetto, i partecipanti
effettueranno una mostra pubblica con il loro lavoro sul tema della parità di genere.
Lingue di lavoro: inglese e francese
Luogo: La Vancelle (France, nearby Strasbourg)
Alloggio: Youth Hostel MJC La Vancelle http://www.mjc-la-vancelle.com MJC, Place Andlauer, 14 rue du
Général de Gaulle 67730 LA VANCELLE (FRANCE)
Età : 18 – 25
Date: ARR. DAY 02TH MARCH DEP. DAY 10TH
Rimborso viaggio pari a 275 euro
Condizioni
Spese coperte da Erasmus+.
Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass,
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione.
Per maggiori informazioni
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/uguaglianza-di-genere-scambio-giovanile-erasmus-francia-marzocon-eurosud

Volontariato europeo in Islanda per 5 mesi con Erasmus+
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a, residente in Italia, da coinvolgere in un progetto
di volontariato in Islanda finanziato da Erasmus+ e coordinato da SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata
di 5 mesi, da metà maggio a metà ottobre 2019 e si svolgerà a Reykjavik, Islanda.
Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la tutela
dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche ambientali attraverso la realizzazione di progetti
ambientali, sociali e culturali in Islanda.
Attività del volontario
E' possibile candidarsi per il ruolo di "international workcamp leader" oppure "environmental messenger".
In entrambi i casi, i volontari saranno coinvolti nel coordinamento di campi di volontariato internazionale
della durata di 10-14 giorni.
International workcamps’ leaders - il/la volontario/a:
•

coordinerà i workcamp organizzati da SEEDS in Islanda: si occuperà della logistica, della gestione
quotidiana delle attività di volontariato, della gestione e supporto (anche motivazionale) dei gruppi
di partecipanti internazionali, della gestione del cibo e delle risorse finanziarie messe a disposizione
durante i workcamp;

•

•
•

agirà da ponte tra SEEDS, i partecipanti coinvolti nei workcamp e i partner locali che li ospitano, e si
impegnerà a gestire il campo venendo incontro alle esigenze e desideri dei partner e dei
partecipanti;
si impegnerà a garantire la coesione del gruppo di volontari;
organizzerà attività interculturali e il tempo libero dei partecipanti ai workcamp.

Environmental Messengers - il/la volontario/a:
•
•

•

organizzerà campi ambientali
sarà responsabile del gruppo di volontari internazionali, dell'organizzazione delle attività, degli
eventi e del lavoro e di aumentare la consapevolezza degli stessi su tematiche ambientali
(sostenibilità, riciclo, gestione dei rifiuti, dell'acqua, erosione del suolo, disboscamento,
cambiamenti climatici, consumo critico, etc...)
sviluppare attività pratiche , discussioni, laboratori, sessioni studio, giochi, mostre, presentazioni,
etc. sulle tematiche ambientali con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali e dei
volontari internazionali e condividere conoscenze in merito e motivare alla cittadinanza attiva.

Requisiti
•
•
•
•
•
•
•

età compresa fra 18 e 30 anni;
capacità nella gestione di gruppi internazionali;
interesse verso le tematiche ambientali;
essere autonomi, intraprendenti, flessibili e predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli e a
spostamenti locali;
energia, entusiasmo, senso di iniziativa;
ottime capacità relazionali;
conoscenza della lingua inglese.

Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede:
•

•
•
•

rimborso delle spese di viaggio (da/per l’Islanda) in base alla distanza di Reykjavik dal proprio
luogo di residenza (calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999
km: max Euro 360,00; distanza tra 3.000 e 3.999 km: max Euro 530,00).
vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari
indennità individuale mensile
copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea.

Scadenza 28 febbraio 2019
Per maggiori informazioni
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-europeo-in-islanda-per-5-mesi-con-erasmusselezioni-aperte

Scambio di Giovani in Lituania sul tema dell'imprenditoria
Questo scambio internazionale di giovani Erasmus+ nasce con l’obiettivo di stimolare i giovani al dialogo e
alla maggiore consapevolezza sulla ricerca del lavoro ideale e il potenziamento delle proprie abilità. In
particolare, i workshop saranno incentrati sull’incoraggiamento all’imprenditorialità, all’ideazione e alla
promozione di un proprio business. I partecipanti saranno guidati alla cooperazione mediante la produzione
di video, flashmob, forum e brochure e al dialogo con i mass media (stampa, tv, radio, internet) per la
promozione dell’inclusione sociale e il dialogo interculturale.
Obiettivi del progetto
Il progetto mira allo sviluppo di una maggiore consapevolezza sulle opportunità dei singoli individui nella
società e sulle possibilità offerte dal programma Erasmus+.
Al termine del progetto ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato YouthPass come attestazione
delle competenze acquisite.
La metodologia:
Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività,
giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione.
Lingue di lavoro: inglese
Date: dal 13 al 20 Aprile
Luogo: TRAKAI LITUANIA
Condizioni
Spese coperte da Erasmus+.
Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass,
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione.
Alloggio
1. www.vilailgai.lt
2. www.vilasveika.lt
3. www.berzuolis.lt
Accommodation and meals are fully covered during the Youth Exchange programme.
There will be served three meals a day, plus snacks.
Rimborso viaggio pari a 275 euro
Scadenza: candidarsi il prima possibile
Per maggiori informazioni
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-lituania-sul-tema-dellimprenditoria-dal-13-al20-aprile

