
Opportunità di Servizio Volontario Europeo di 12 mesi in Spagna 

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontaria/o residente in Italia da coinvolgere in un 

progetto di Servizio Volontario Europeo coordinato dal partner La Rotllana (Spagna). Il progetto SVE avrà la 

durata di 12 mesi, dal 1 febbraio 2018 al 2 febbraio 2019 e si svolgerà a Badalona, Spagna. 

Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali dell’associazione La Rotllana nella realizzazione delle 

attività del centro giovanile, e parteciperà all'organizzazione, pianificazione e realizzazione di attività rivolte 

alla comunità locale. 

Il volontario avrà l’opportunità di: 

• partecipare in attività di educazione non-formale e alle attività ricreative, culturali e sportive rivolte 

ai giovani e adolescenti del centro 

• supportare la realizzazione di progetti del programma Erasmus+ (scambi, seminari, formazioni…) 

• fare proposte concrete per laboratori e giochi 

• supportare l’associazione nel suo lavoro di networking a livello locale e internazionale 

• promuovere la propria cultura di origine, lingua e tradizioni 

• supportare attività nelle scuole locali 

• partecipare e proporre attività musicali 

• partecipare ad attività educative musicali e di espressione creativa 

• supportare lo staff nell’organizzazione di eventi culturali 

• supportare le attività di comunicazione attraverso i social media e internet 
 
Requisiti 

• interesse verso il lavoro giovanile e con bambini 

• interesse a vivere e operare in contesti multiculturali 

• apertura mentale e disponibilità ad imparare (learning by doing) 

• energia, entusiasmo, senso di iniziativa 

• flessibilità 

• preferibilmente, esperienza di volontariato in contesti di esclusione sociale 
 
Il progetto di Servizio Volontario Europeo è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ 

e prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio (da/per la Spagna) fino ad un ammontare massimo di € 275,00 

• supporto individuale mensile (120,00 euro) 

• alloggio in stanze condivise, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari 

• copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

• vitto 
 
Candidatura 

Occorre inviare la propria candidatura entro il 10/01/2018, seguendo le istruzioni al link 
https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-servizio-volontario-europeo-di-12-mesi-in-spagna 
 
Per maggiori informazioni 
 m.greco@informa-giovani.net  
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Tirocini di formazione all'estero settore turistico alberghiero e della ristorazione 

IAL Toscana s.r.l., nell'ambito del programma Erasmus+, Azione KA1, mobilità individuale ai fini 
dell'apprendimento- Ambito VET, offre 30 tirocini di formazione all'estero, presso aziende del settore 
turistico alberghiero e della ristorazione. 
 
Requisiti 

• Aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda 

• Essere residenti in Italia 

• Essere in possesso di qualifica professionale o diploma professionale nel settore turistico 
alberghiero e della ristorazione, da meno di un anno 

 
Per informazioni e iscrizioni 

Ial Toscana 
055/3215240 - ialtoscana@ialtoscana.it  
http://www.ialtoscana.it  
 
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 31 gennaio 2018 (ore 13:00) 
 
Scarica il bando e la scheda di candidatura 
http://www.ialtoscana.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=168:erasmus&Itemid=205 
 

Opportunità SVE con il Comune di Torino 

Possono partecipare giovani dai 17 ai 30 anni. 

Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo evs.torino@gmail.com entro il 9 gennaio 2018.  

Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 

linguistica e un pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha residenza o domicilio 

in Piemonte. È possibile candidarsi per più progetti specificando quelli che vi interessano nella email di 

candidatura. 

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura al link 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino  
 
Mjc 

Dove: Francia - Flers 

Quando: dal 3 settembre 2018 al 31 agosto 2019 

Cosa: Casa dei giovani e della cultura MJC, attività artistiche e culturali per tutti (arte, attività di benessere, 

danza, fitness, musica, teatro, mediateca, serate interculturali, laboratori per bambini e scuole etc.). 

Organizzazione di eventi e progetti per promuovere la mobilità giovanile. Il volontario potrà anche 

partecipare all'organizzazione di vari scambi giovanili. Al progetto partecipa un altro volontario europeo. 

Partner presso il quale sono stati già inviati tre volontari. 

Per maggiori informazioni https://goo.gl/zGoSWE  
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Aha Jugendinformationszentrum Vorarlberg 
(Progetti in Austria stessa organizzazione di coordinamento) 

Dove: Austria - Volunteer in Vorarlberg - Loackerhuus Lebenshilfe Vorarlberg GMBH 

Quando: dal 3 settembre 2018 al 2 agosto 2019 

Cosa: Centro giovanile - attività con persone con disabilità intellettive e problemi comportamentali. Il 
volontario sarà di supporto ai dipendenti e professionisti. 
 
Aree di lavoro: 

• café: il volontario serve pasti e bevande; 

• cucina: aiuta nella produzione di torte e biscotti; 

• gruppo creativo: supporta e istruisce le persone con disabilità utilizzando il lavoro creativo. 
 
Per maggiori informazioni http://europa.eu/youth/volunteering/project/34_en  
 
 
Dove: Austria - Volunteer in Vorarlberg - Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast 

Quando: dal 3 settembre 2018 al 2 agosto 2019 

Cosa: Attività nei Centri Giovanili 

L'obiettivo di questo progetto è costruire relazioni con i giovani. Il volontario dovrebbe essere una persona 

di contatto importante per i giovani visitatori. Altrettanto importante è il lavoro di squadra (riunioni regolari 

di team, incontri di riflessione, scambi tra le diverse professioni). 

Poiché il centro gestisce anche una pensione, un ristorante e un bar, il volontario aiuterà anche il personale 

nelle seguenti aree di lavoro: 

• ristorante e servizio bar; 

• angolo della gioventù; 

• assistenza in sala e assistenza tecnica; 

• assistenza del responsabile della struttura; 

• eventi interessanti durante l'anno. 

Per maggiori informazioni http://europa.eu/youth/volunteering/project/448_en 
 
 
Dove: Austria Volunteer in Vorarlberg - Offene Jugendarbeit Lustenau 

Quando: dal 3 settembre 2018 al 2 settembre 2019 

Cosa: Attività nei Centri GIovanili 

Il volontario lavorerà in tutte le aree dell'org. OJA Lustenau. L'obiettivo di questo progetto è il lavoro sulle 

relazioni con i giovani. Il lavoro del volontario nella casa principale e nei centri giovanili decentralizzati, sarà 

da un lato avere un contatto diretto con gli adolescenti e dall'altra parte la preparazione delle attività. 

L'obiettivo di tutti è quello di supportare i giovani con i loro problemi. Altrettanto importante è il lavoro di 

squadra (riunioni regolari di team, incontri di riflessione, scambi tra le diverse professioni). 

Per maggiori informazioni http://europa.eu/youth/volunteering/project/38_en 
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Dove: Austria Volunteer in Vorarlberg - Katholische Jugend und Jungschar 

Quando: dal 1 ottobre 2018 al 31 agosto 2019 

Cosa: Attività nei Centri GIovanili 

Il volontario all'interno dell'organizzazione avrà una panoramica sul lavoro giovanile cattolico nel Vorarlberg 

e più generale in Austria. Inoltre acquisirà abilità di pianificazione, gestione e valutazione di progetti. 

Eventi: campi estivi nel Vorarlberg e all'estero, creatività eventi per bambini e giovani, corsi di formazione 

per giovani in vari campi. 

Progetti: campi, laboratori il fine settimana per apprendisti, eventi musicali, laboratori artistici (pittura, 
musica), scambi giovanili. 
 
Per maggiori informazioni http://europa.eu/youth/volunteering/project/370_en  
 

SVE in Francia nell’ambito dell’insegnamento 

L’organizzazione IUT2 dell‘Università di Grenoble cerca un volontario per un progetto SVE nell’ambito 

dell’insegnamento a Grenoble, in Francia. 

Organizzazione di accoglienza: IUT2 dell’Università di Grenoble 

Organizzazione di invio: Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova 

Dove: Grenoble, Francia 

Quando: dal 1 settembre 2018 al 31 maggio 2019 
 
Le attività 

Le attività del volontario saranno principalmente suddivise nel seguente modo: 

• organizzazione di classi di conversazione in lingua inglese rivolte agli studenti frequentanti l’istituto 

IUT2; 

• insegnamento della lingua inglese e di altre lingue europee; 

• fornire informazioni riguardo lo studio in Stati esteri e il Servizio di volontariato europeo; 

• rendere piacevole e stimolante per lo studio l’ambiente dedicato agli studenti all’interno 
dell’istituto IUT2. 

 
I requisiti 

• età compresa tra i 22 e i 30 anni; 

• interesse nel fornire insegnamento, in particolare l’insegnamento di lingue straniere e di altre 

culture; 

• ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

• buone abilità nel lavoro indipendente; 

• creatività e buone capacità relazionali. 
 
Come candidarsi 

Per candidarsi è necessario inviare una mail con CV e lettera motivazionale in inglese (o nella lingua del 

Paese per il quale ci si candida) all’indirizzo evs@iut2.univ-grenoble-alpes.fr entro il 15 gennaio 2018. 

http://europa.eu/youth/volunteering/project/370_en
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Nella sezione del form dedicata alla Sending Organization, indicare i seguenti dati: 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2016-1-IT03-KA110-009295) 

PIC: 953607292 

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: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it 

 
Si prega di mettere sempre in copia di conoscenza (Cc) l’indirizzo evs@comune.padova.it in tutte le 
comunicazioni con l’ente di accoglienza. 
 
Per informazioni 

Progetto Giovani Padova 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204747 

Mail: evs@comune.padova.it 

 

Scambio culturale in Bulgaria sulla sostenibilità ambientale  

L’associazione Scambieuropei è alla ricerca di partecipanti per un progetto di scambio culturale in Bulgaria 

sulla sostenibilità ambientale dal 7 al 14 marzo 2018.  

Dove: Stara Zagora, Bulgaria. 

Quando: dal 7 al 14 marzo 2018 

Titolo del progetto: “Don’t waste your future” 

Numero partecipanti: 1 Italiano over 18 (no limiti di età) 

 
Il progetto “Don’t waste your future” è un progetto di scambio culturale che mira a promuovere interesse, 
conoscenze e competenze in materia di protezione ambientale, crescita sostenibile, uso intelligente delle 
risorse ed educazione all’ecologia. Il programma sarà basato sull’uso dell’educazione non formale e sarà 
condotto utilizzando un approccio altamente interattivo e partecipativo. Le attività saranno gestite da un 
team di esperti istruttori e facilitatori. 
  
Il progetto mira a: 

• Ottenere una migliore comprensione dello stile di vita eco-compatibile 

• Diventare più consapevoli in merito alle risorse disponibili 

• Sensibilizzare alle sfide della società moderna: inquinamento e cambio climatico 

• Rompere i miti sul riscaldamento globale 

• Discutere e promuovere soluzioni attraverso processi di smistamento dei rifiuti, riciclaggio, energia 

rinnovabile, agricoltura urbana, alimenti biologici, ecc 

• Creazione di nuovi metodi e strumenti di educazione non formale 
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• Creazione di una rete di organizzazioni non governative sensibili alle tematiche ambientali 
 
Profilo dei candidati 

• Dirigenti giovani, formatori, tutor, operatori giovanili e persone interessate al progetto 

• Essere maggiorenni 

• Essere in grado di utilizzare la lingua inglese 
 
 Condizioni economiche 
 

• Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione ospitante 

• I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale 

di riferimento. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre 

riferito a quella quota) 

• Quota progetto: 40 euro come Tesseramento Scambieuropei 2017 e copertura assicurativa (Chi è 
già tesserato 2017, non dovrà ripagare la quota tesseramento) e 20 euro come quota progetto. Da 
pagare solo se selezionati. La quota progetto serve per coprire spese amministrative e relative alla 
gestione del progetto (ricerca partner, processo di selezione, formazione pre-partenza, 
coordinamento del gruppo, supporto durante e dopo la mobilità, ecc) 

 
Scadenza 15 gennaio 2018 
 
Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura 
https://scambieuropei.info/scambio-culturale-bulgaria-sostenibilita-ambientale/ 
 

Tirocinio lavorativo all'estero nel settore della ristorazione e turismo eco-sostenibile 

GREEN RISTOTRAIN è un progetto di mobilità internazionale, presentato da Cerseo nell'ambito del 

programma ERASMUS PLUS KA1 e finanziato dalla Commissione Europea, che offre a 26 beneficiari la 

possibilità di svolgere un periodo di 3 mesi di tirocinio lavorativo all'estero nel settore della ristorazione e 

turismo eco-sostenibile. I tirocini si svolgeranno presso pubblici esercizi del settore turistico-ristorativo che 

abbiano sviluppato una particolare attenzione ai processi eco-sostenibili, con un impegno di 8 ore 

giornaliere per 5 giorni alla settimana. 

Le destinazioni sono: 

• Malaga (Spagna) 8 posti disponibili  

• Lisbona (Portogallo) 6 posti disponibili 

• Il Pireo (Grecia) 6 posti disponibili 

• Berlino (Germania) 6 posti disponibili 
 
Requisiti  

• essere maggiorenni (18 anni già compiuti); 

• neodiplomati delle Scuole superiori (diploma conseguito nei 12 mesi antecedenti alla partenza) 

motivati a intraprendere professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno 

privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo 

• neo qualificati (qualifica conseguita nei 12 mesi antecedenti alla partenza) nelle professioni 

attinenti alla ristorazione (nei percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle 

figure del settore alberghiero e della ristorazione). 

 

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-bulgaria-sostenibilita-ambientale/


Il tirocinio lavorativo non prevede una retribuzione. 

Il progetto prevede la copertura dei seguenti costi: trasporto (trasferimenti da e per l'aereoporto, 

abbonamento ai mezzi pubblici in loco), volo A/R, alloggio in appartamento o residence, polizza 

assicurativa. 

Ai beneficiari, prima della partenza, verrà corrisposto un importo a forfait per le spese di vitto. 

Le partenze sono previste per il mese di aprile 2018. 

Prima della partenza (febbraio-marzo 2018) i beneficiari frequenteranno un corso di preparazione 

linguistica di 40 ore presso la sede di CERSEO a Vercelli. 

Il corso è obbligatorio. 

Scadenza: 16 gennaio 2018 

Per maggiori informazioni 

CERSEO 

tel/fax 0161.219513  

segreteria@cerseo.org  

http://www.cerseo.org/site/static/green_ristotrain_2017_-_2018/ 
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