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Sve con l’Associazione XENA 

SVE a Belfast di 12 mesi 

SVE in partenza il 1 marzo 2018 presso Volunteer Now, Irlanda del Nord 

Cercasi 1 volontario per progetto di 12 mesi a Belfast per la promozione del volontariato. Le attività 

prevedono: supporto a eventi e attività promosse dall’associazione, supporto alla comunicazione e altre 

attività anche in base agli interessi del volontario. 

 
SVE a Klimontov di 9 mesi 

SVE in partenza il 1 marzo 2018 presso CampoSfera Foundation, Polonia 

Cercasi 1 volontario per progetto di 9 mesi nell'ecovillaggio ubicato a Klimontów.  

Le attività prevedono: gestione e organizzazione di eventi e laboratori scolastici per la promozione 

dell'ecosostenibilità, supporto alle attività dell'ecovillaggio nell'ambito della permacultura e nella gestione 

di eventi internazionali. 

 
SVE a Budapest di 12 mesi 

SVE in partenza il 15 marzo 2018 presso Szyator, Ungheria 

Cercasi 1 volontario per progetto di 12 mesi a Budapest per la promozione della sostenibilità ambientale.  

Le attività prevedono: supporto a eventi e formazioni per la tutela dell'ambiente, riciclo e riuso, attività 

culturali e workshop per giovani locali. 

 
SVE a Tatabanya di 12 mesi 

SVE in partenza il 20 marzo 2018 presso Vértes Agoraja, Ungheria 

Cercasi 1 volontario per progetto SVE di 12 mesi a Tatabanya in ambito culturale.  

Le attività prevedono: gestione di eventi quali concerti e esibizioni, formazione, educazione e promozione 

del volontariato, comunicazione e promozione delle attività dell’associazione, organizzazione eventi sportivi 

e turistici. 

 
SVE a Belfast di 12 mesi 

SVE in partenza il 1 aprile 2018 presso FabLab, Irlanda del Nord 

Cercasi 1 volontario per progetto di 12 mesi a Belfast presso un laboratorio di creazione digitale.  

Le attività prevedono: promozione di FabLab, e di progetti, idee e design, assistenza allo staff nella 

preparazione e gestione dei laboratori, uso di stampanti 3D e altri strumenti digitali, supporto all’utenza. 

 
Per maggiori informazioni e candidature: volontari.xena@gmail.com 
 

Sve con l’Associazione Strauss in Portogallo 

Servizio Volontario Europeo Assistenza e Media 

Dove: Lousa e Figueira da Foz, Portogallo 

Chi: 8 volontari 

Durata: 12 mesi 

mailto:volontari.xena@gmail.com
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4 volontari a Lousã  

• 2 dal 01/08/2018 – 31/07/2019 

• 2 dal 01/12/2018 – 30/11/2019 

 
4 volontari a Figueira da Foz  

• Dal 01/07/2019 – 30/ 06/ 2019 

 
Organizzazione ospitante  

Rato – Associação para a Divulgação Cultural e Científica, fondata nel 2000, è un’organizzazione giovanile 

che sviluppa iniziative e progetti orientati alla promozione della società dell’informazione. Il gruppo target 

di Rato – ADCC è particolarmente giovane, ma le attività di formazione sono destinate al grande pubblico 

(giovani, adulti, anziani). Con le metodiche non formali, Rato – ADCC crea un terreno comune tra persone di 

diversa cultura e background accademico. La tecnologia è uno strumento fondamentale di promozione 

dell’educazione, della cultura, della solidarietà e dell’imprenditoria. 

 
Scadenza candidature: 10 febbraio 2018 

 
I volontari saranno impegnati in attività implementate in diverse organizzazioni di accoglienza.  

In particolare lavoreranno con: 

• individui che vivono in condizioni di svantaggio sociale o economico 

• soggetti affetti da disabilità 

• pet therapy 

• azioni e campagne per abbattere e contrastare la xenofobia. 

 
Le organizzazioni di accoglienza sono diverse e il volontario supporterà le stesse nella specificità delle 

attività che gli verranno assegnate in base alla sua destinazione presso l’ente ricevente. 

Tutte le attività sono incentrate sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il learning by 

doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena coscienza dell’apprendimento e delle competenze 

guadagnate. 

 
Lo SVE, inoltre, realizzerà una serie di attività che permetteranno al volontario di: 

• Sviluppare competenze comunicative; 

• Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei giovani; 

• Sviluppare coscienza culturale; 

• Sviluppare coscienza e responsabilità sociali; 

• Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti; 

• Sviluppare competenze nel lavoro in contesti particolari di svantaggio. 

 
Caratteristiche del volontario ideale: 

• giovane 18-30 anni 

• disposto a vivere in un’area rurale 
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• disposto a lavorare in contesti particolari e a contatto con gli animali 

• disposto a divenire un membro motivato e responsabile del team 

• pronto a lavorare 30-36 ore / settimana 

• capace di lavorare in gruppo 

• attivo e intraprendente 

• con senso di pianificazione e organizzazione 

• responsabile 

• con abilità di lavorare sotto pressione e sotto scadenze 

 
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 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-portogallo-assistenza 

 
 
Servizio Volontario Europeo attività assistenza e cultura 

Dove: Coimbra 

Chi: 1 Volontaria/o 

Durata: 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018, 6 mesi 

 
Organizzazione ospitante 

APCC, the Cerebral Palsy Association of Coimbra 

L’organizzazione supporta oltre 2000 clienti (neonati, bambini, giovani e adulti), ha 323 collaboratori e una 

base di 70 volontari, sia nazionali che europei. Il Centro Cerebral Palsy Association of Coimbra è una 

struttura che offre assistenza ai bambini e adulti. L’associazione comprende un centro di riabilitazione, tre 

unità residenziali e la Fattoria di Conraria (Quinta da Conraria). Sia il Centro di riabilitazione che le unità 

residenziali si trovano vicino al centro città di Coimbra in un’area vivace e piuttosto verde, vicino 

all’Università e a vari altri istituti di istruzione superiore. Tutte le attività di volontariato si svolgeranno 

all’interno di queste aree. 

 
Scadenza: 6 febbraio 2018 

 
Il progetto prevede la partecipazione di 4 volontari provenienti da differenti Paesi Europei e si concentra 

principalmente nel campo sociale, culturale, ricreazionale e assistenza. 

Le attività del progetto SVE si svolgeranno presso vari centri di riabilitazione APCC. 

Fra i compiti del volontario, il Servizio Volontario Europeo Portogallo prevede: partecipare alle attività 

legate alle tematiche dei diversi istituti (racconta-storie, fabbricare giocattoli, attività musicali), partecipare 

alle attività in aula, aiutare con i pasti ogni giorno nella caffetteria, assistere al parco giochi e durante le 

pause, socializzare con i clienti presso la residenza, partecipare a gite in comunità ecc.. 

Il progetto è aperto ai candidati con minor opportunità. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-portogallo-assistenza
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Caratteristiche del volontario/a ideale: 

• Giovani 18-30 anni disponibili al lavoro con giovani e bambini; 

• Capace di lavorare in gruppo; 

• Attivo e collaborativo; 

• Capace di lavorare in gruppo; 

• Con senso di pianificazione e organizzazione; 

• Responsabile; 

 
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 
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-portogallo-cultura 
 

Assistenti Italiani all'estero con il MIUR  

Il Miur, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha pubblicato il nuovo bando rivolto a 

giovani laureati italiani, per coprire posti di lavoro come Assistente di lingua italiana all’estero per l’anno 

scolastico 2017/18. L'attività degli assistenti comporta un impegno di 12/13 ore settimanali, a fronte del 

quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione. 

Di seguito le sedi di lavoro e il rispettivo numero di posti disponibili: Austria 36, Belgio 3, Francia 186, 

Irlanda 24, Germania 6, Regno Unito 11 e Spagna 23. 

 
Requisiti richiesti per candidarsi: 

• non aver compiuto il 30° anno di età 

• non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR; 

• essere libero da impegni relativi agli obblighi militari e non essere legato da alcun rapporto di 

impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche per il periodo settembre 2018 – maggio 2019 

(periodo dell’incarico del presente avviso); 

• aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea specialistica / magistrale tra quelli indicati 

nel bando; 

• aver sostenuto gli esami indicati nel bando. 

 
L’impiego all’estero avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti, è previsto inoltre un compenso 

che varia a seconda del paese di destinazione. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 10 febbraio 2018. 

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del MIUR. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.pdf/954df79a-2e8c-40bd-
821d-9afdbf68a17d 
 

 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-portogallo-cultura
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.pdf/954df79a-2e8c-40bd-821d-9afdbf68a17d
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.pdf/954df79a-2e8c-40bd-821d-9afdbf68a17d
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Road Trip Project: vinci un viaggio in Europa! 

Il progetto Road Trip è un'iniziativa della Commissione europea dedicata ai giovani europei tra i 18 e i 30 

anni, desiderosi di vivere un'indimenticabile esperienza di viaggio.  

Il progetto propone quattro diversi percorsi per viaggiare nel vecchio continente: Mediterraneo, Atlantico, 

Danubio e Baltico, con l'obiettivo di scoprire i progetti co-finanziati dall'Unione europea, per comprendere 

il loro impatto sulle comunità locali. 

Per candidarsi è necessario inviare un video di presentazione della durata massima di 1 minuto, spiegando 

la propria motivazione a partecipare a questo progetto.  

 
Per maggiori informazioni consultare il regolamento https://roadtriproject.eu/tc 
Scadenza: 11 febbraio 

Fonte: Il Portale dei Giovani 
 

Campo di volontariato IBO in Germania 

“Naturspur e.V.” è un’associazione impegnata in progetti ecologici e pedagogici per giovani e adulti.  

A Otterstadt sta sviluppando un’area di “esperienza natura”, progetto che nello scorso anno è stato portato 

avanti proprio grazie ai volontari IBO. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione fra Naturspur e la rete 

internazionale di IBO, il parco avventura di Otterstadt si prepara ad accogliere un campo di lavoro e 

solidarietà per dieci volontari provenienti da tutta Europa. Un’opportunità interessante per tutti gli amanti 

dell’ecologia che vogliano vivere un’esperienza capace di impegnarli e metterli in gioco in prima persona. 

 
Quando: dal 4 al 17 marzo 

 
Requisiti: volontarie/i over 18 

 
Costi 

• quota di iscrizione 170€ 

• il viaggio è a carico del volontario 

• vitto e alloggio sono offerti dall’associazione ospitante 

 
Per maggiori informazioni 

https://iboitalia.org 

https://roadtriproject.eu/tc
https://iboitalia.org/

