OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO CON L’ASSOCIAZIONE XENA
Volontariato in Portogallo nell’ambito dell’orticultura
DOVE: Setúbal – Sesimbra, Portogallo
QUANDO: 11 mesi con partenza immediata fino a Gennaio 2020
COSA: Opportunità di volontariato presso l’associazione ANIME.PAF nell’ambito dell’orticultura. La persona
selezionata opererà direttamente negli orti gestiti dall’associazione, ma contribuirà anche allo sviluppo di
attività di promozione della sostenibilità ambientale e workshop presso la comunità locale. Per maggiori
informazioni http://www.xena.it/11-mesi-di-volontariato-in-portogallo-nellambito-dellorticultura/
CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti ambientali.
COSTI: Lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti
dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile.
Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com (Oggetto: SVE-ANIME) allegando CV e lettera
motivazionale in inglese da inviare al più presto.

Volontariato in Spagna nell’ambito dell’infanzia
DOVE: Alcobendas, Madrid, Spagna
QUANDO: dal 18 giugno al 1° agosto 2019
COSA: Opportunità di volontariato presso l’associazione “Imagina” nell’ambito
dell’infanzia/preadolescenza. Il volontario collaborerà presso un campo estivo con il team in lingua inglese
per lo sviluppo e attuazione di attività non formali per i ragazzi, accompagnandoli nelle attività quotidiane
del centro, insegnando loro valori come il rispetto e la convivenza con gli altri.
CHI: volontari tra i 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati e che abbiano a cuore i temi del progetto.
COSTI: Lo SVE un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti
dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile.
Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com (oggetto: Short term Imagina)
Per maggiori informazioni sulla candidatura e sul progetto
http://www.xena.it/6-settimane-di-volontariato-in-spagna-nellambito-dellinfanzia/
Scadenza: 21 Aprile 2019

STAGE AL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
DOVE: Bruxelles, Belgio
DURATA: 5 mesi
DESCRIZIONE: il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti a cittadini
dell’UE con conoscenza della lingua inglese o francese che abbiano completato almeno la prima parte dei
loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di laurea. I tirocinanti vengono assegnati ad un
dipartimento e lavorano come parte del team. I loro compiti comprendono incontri, redazione delle minute
e lavoro preparatorio o di ricerca su un particolare tema.
REQUISITI: la maggioranza delle domande è presentata da candidati in possesso di qualifiche in
giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull’UE ed economia. L’ente cerca inoltre
tirocinanti in possesso di qualifiche in altri settori: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della
formazione, informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza
alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale.
RETRIBUZIONE: borsa di tirocinio di € 1196,84 al mese, bonus mensa, assicurazione contro gli infortuni,
contributo alle spese di viaggio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.consilium.europa.eu/media/38247/faq-19022019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships

SCADENZA: 1° aprile

BORSA DI STUDIO EF PER STUDENTI DISABILI
EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze
studio, scambi culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire
l’educazione, ha lanciato la Borsa di Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità
ad apprendere una lingua straniera all'estero.
È possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo
borsedistudio@ef.com in cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali
motivi lo rendono più adatto degli altri partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a
quell'esperienza all’estero. Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la
persona che riceverà la borsa di studio.
Per maggiori informazioni
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Scadenza: 31 marzo

SCAMBIO GIOVANILE IN IRLANDA AD AGOSTO
Questo progetto giovanile coinvolge partecipanti provenienti da 4 Paesi.
Gli obiettivi del progetto sono:
1. Apprendimento interculturale e dialogo interculturale tra i partecipanti di diversi Paesi, al fine di
promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza;
2. Accrescere la consapevolezza dei giovani su diverse culture/storia/religione;
3. Sviluppo della creatività e coinvolgimento dei giovani nella vita civile attraverso la promozione di
opportunità "Erasmus +";
4. Imparare a rispettare ogni opinione e rompere gli stereotipi attraverso lo svolgimento di valutazioni
e discussioni con giovani di altri Paesi;
5. Promuovere relazioni di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE e non UE e fornire spazio
all'amicizia e alle relazioni attraverso l'arte e la cultura.
Tutti i partecipanti per questo scambio giovanile sono un tesoro che arricchisce il nostro progetto. I Paesi
partecipanti con la loro diversa popolazione etnica e religiosa, con le loro diverse culture e tradizioni, saranno
un buon esempio per ridurre i pregiudizi e promuovere la tolleranza attraverso il rafforzamento della società
civile.
Questo scambio giovanile internazionale è stato progettato per dare ai partecipanti l'opportunità di
sperimentare e acquisire una conoscenza dei Paesi partecipanti e delle loro culture; imparare nuove lingue,
ampliare il proprio orizzonte e migliorare le opportunità disponibili per il loro futuro.
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
Età: 16-20 anni
Date: 20 agosto (giorno arrivo) - 26 agosto (giorno partenza)
Budget Trasporto: 360 euro
Luogo: Trabolgan, Cork, in Irlanda
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 le attività locali svolte dall’associazione.
Alloggio: Travelodge Cork. Address: Kinsale Road Roundabout, Airport Road, T12 E2XY Cork, Ireland.
Accommodation and meals are fully covered during the Youth Exchange programme. There will be served
three meals a day, plus snacks.
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori informazioni
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-irlanda-con-eurosud-ad-agosto

