Progetti Servizio Volontario Europeo Comune di Torino
E' disponibile 1 posto per un/a volontario/a (dai 17 ai 30 anni) in un progetto di Servizio Volontario Europeo
già approvato ad Almeria in Spagna.


Progetto in un centro per disabili
Partenza prevista per inizio febbraio
Durata 8/9 mesi.
Il progetto si svolgerà in un centro per disabili e il volontario potrà, con la supervisione di
professionisti, aiutare gli utenti con esercizi fornendo un'attenzione personalizzata,
accompagnandoli e aiutandoli quando necessario.
Collaborerà con tutti gli istruttori dal centro per aiutare gli utenti con diversi laboratori; aiuterà gli
utenti durante il trasporto: mettere le cinture di sicurezza e assicurarsi che il viaggio sia il più
confortevole possibile.
Per i dettagli vedi http://europa.eu/youth/vp/organisation/30001914468_it
Prima di inoltrare la candidatura è consigliabile visitare il sito www.verdiblanca.com
dell'associazione di accoglienza
Per candidarsi a questo progetto non sono richieste competenze specifiche perché i volontari
saranno formati dall’organizzazione ospitante. Si chiede però consapevolezza, responsabilità e
flessibilità.
Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo evs.torino@gmail.com entro domenica 17
gennaio allegando:
o
o

curriculum vitae in inglese o in spagnolo (in formato.doc)
lettera di motivazione in inglese (presentazione in cui si spiega perchè si vuole partecipare
allo SVE e perchè si sceglie quel tipo di progetto)

Polonia - Gdynia
Sono disponibili diverse opportunità per volontari/e (dai 17 ai 30 anni) in progetti di Servizio Volontario
Europeo già approvati a Gdynia in Polonia:


Progetto Foundation Creative
Partenza: febbraio 2016
Durata 12 mesi
I volontari lavoreranno con persone di diversa età a rischio di esclusione sociale - attraverso
socioterapia, educativa territoriale e attività per la comunità locale.
Potranno sviluppare i loro interessi e lavorare con i bambini e i giovani del Centro. Inoltre i volontari
avranno la possibilità di imparare dagli psicologi professionisti e pedagoghi che affiancheranno.
Per i dettagli vedi la descrizione del Progetto della Foundation of Social Change Creative
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm
Per candidarsi a questo progetto inviare una mail a evs.torino@gmail.com entro il 24 gennaio
allegando:
o
o



curriculum vitae in inglese (in formato.doc)
application form

Progetto Dogtor Foundation
Partenza: febbraio 2016
Durata 12 mesi
La Dogtor Foundation si occupa di pet therapy, in particolare con i cani.
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Il volontario parteciperà alla vita di tutta l’organizzazione, compresa l'interazione con i clienti,
l’assistenza ai terapisti durante i workshop e le sessioni di gruppo; si occuperà anche di diffusione di
materiale informativo partecipando alle attività promozionali.
Per i dettagli vedi la descrizione del Progetto della Dogtor Foundation
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/progetto_dogtor_polonia.pdf
Per candidarsi a questo progetto inviare una mail a evs.torino@gmail.com entro il 24 gennaio
allegando:
o
o


curriculum vitae in inglese (in formato.doc)
application form

Progetto Foundation Santa Claus
Partenza: marzo 2016
Durata: 12 mesi
L'obiettivo principale dell'Associazione è quello di sostenere lo sviluppo umano in conformità al
Vangelo e le regole della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare portare sostegno a bambini,
giovani, anziani e famiglie in situazione di vita difficile attraverso azioni che animano la comunità
locale, festival ed eventi di famiglia.
Il progetto si svolge in un'associazione cattolica, quindi è opportuno segnalare se si è cattolici
praticanti ed impegnati in questo campo, viceversa è sconsigliata la candidatura a chi non concorda
con questa filosofia di vita.
Per i dettagli vedi la descrizione del Progetto della Foundation Santa Claus
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/progetto_santa_claus_polonia.pdf
Per candidarsi a questo progetto inviare una mail a evs.torino@gmail.com entro il 24 gennaio
allegando:
o
o

curriculum vitae in inglese (in formato.doc)
application form

Modulistica e maggiori informazioni per questi progetti
http://www.comune.torino.it/infogio/sve/novita.htm

ERASMUS+, Key Action 1 - Mobilità giovanile / SCAMBI DI GIOVANI Associazione Futuro Digitale
Se sei un giovane tra 13 e 30 anni il programma Erasmus+ ti offre l'opportunità di partecipare a progetti di
"scambio" con giovani provenienti da altri Paesi.
Uno scambio di giovani consiste nell’incontro tra due o più gruppi di ragazzi di Paesi diversi per affrontare
insieme un tema comune. All’interno di un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 21, i partecipanti hanno
la possibilità di scambiare idee, confrontarsi, acquisire conoscenze e coscienza di realtà socio-culturali diverse
tra loro, supportati dalla presenza di operatori giovanili.
I progetti si avvalgono dei principi e dei metodi dell'apprendimento non formale
Questi sono i progetti per i quali è possibile candidarsi



“Please Join us!” – Nigde, Turchia, dal 20 al 27 Marzo 2016.
“Social Entrepreneurship Accelerator” Training Course – Larnaca, Cyprus, dal 28 Maggio al 4 Giugno
2016.
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Maggiori informazioni: http://www.futurodigitale.org/youth-exchanges-sending

Campi di lavoro estivi in Germania
Dove: Storkow (vicino Berlino), Halle e Quetzdolsdorf (vicino Lipzia), Olgashof (vicino Wismar), Mulfingen
(Baden-Württemberg ), Heilbronn (fra Stoccarda ed Heidelberg ), GERMANIA
Periodo: Luglio/Agosto/Settembre per periodi di due settimane
IBO Italia cerca volontari per sei campi di lavoro e solidarietà in terra tedesca. I volontari saranno coinvolti in
lavori di ripristino e ristrutturazione di edifici adibiti a finalità sociali, accoglienza e incontri di comunità
(intonacatura, tinteggiatura, muratura, pulizia infissi e porte, sistemazione aree esterne. isolamento del
tetto, lavori di falegnameria e demolizione).
Per partecipare ai Campi UE occorre aver compiuto 18 anni. La quota di iscrizione è di 160€ (Spese
assicurative e di segreteria). Il viaggio è a carico del volontario, vitto e alloggio sono offerti dalla comunità
ospitante.
L’iscrizione a questo campo di lavoro avviene online, compilando un form. La pre-iscrizione non è vincolante.
www.iboitalia.org
Per maggiori informazioni scrivere a: info@iboitalia.org

Tirocini presso la Commissione europea
La Commissione europea propone, due volte all'anno, tirocini retribuiti della durata di cinque mesi (stage) a
neolaureati, che desiderino familiarizzarsi con le attività dell’istituzione e maturare un'esperienza
professionale in uno dei suoi servizi. I tirocini iniziano di norma il 1º marzo e il 1º ottobre di ogni anno e
durano al massimo cinque mesi.
Esistono due tipi di tirocinio:
tirocinio nel settore amministrativo (tutti i servizi, esclusa la direzione generale della Traduzione)
Il lavoro dei tirocinanti del settore amministrativo coincide di norma con quello affidato ai funzionari
"amministratori" all’inizio della carriera alla Commissione; si tratta cioè di raccogliere informazioni e
documentazione, organizzare gruppi di lavoro, forum, udienze pubbliche e riunioni, elaborare relazioni e
rispondere a richieste di informazioni, partecipare a riunioni di gruppo, assicurare l'archiviazione e la
revisione linguistica di documenti, ecc.;
tirocinio nel settore della traduzione scritta (esclusivamente presso la direzione generale della
Traduzione)
I tirocinanti, che vengono assegnati ad un’unità di traduzione costituita da traduttori della stessa
madrelingua, svolgono le medesime attività dei loro colleghi titolari, ossia traducono verso la propria lingua
da almeno altre due lingue comunitarie. Le loro traduzioni sono rivedute da traduttori esperti. Alcuni
tirocinanti possono essere assegnati ad un’unità di appoggio.
Requisiti


Cittadinanza di uno stato membro dell’Ue o di uno stato candidato
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Possesso di un diploma di laurea (almeno triennale)
Per tirocini amministrativi: possedere una buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie (es.
italiano e inglese), una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della Commissione europea,
quali inglese, francese o tedesco
Per tirocini di traduzione: possedere un’ottima conoscenza della lingua madre e di una seconda e
una terza lingua comunitaria (tra inglese, francese o tedesco)

Per maggiori informazioni sulla procedura di selezione, sulle condizioni di lavoro ed economiche, vi invitiamo
a consultare il sito sui tirocini della Commissione.
http://ec.europa.eu/stages/
Scadenza per la sessione autunnale (ottobre-febbraio): 29 gennaio 2016
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