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Progetto SVE - “MEDITERRANEAN: SEA OF PEACE” - Cairo - Egitto 

Il partecipante che sarà selezionato sarà impegnato 5 giorni a settimana per approssimativamente 35 ore 

settimanali ed avrà la possibilità di inserirsi in attività di integrazione di rifugiati, documentazione e 

promozione online delle attività svolte, sviluppo di nuove idee e laboratori, e più precisamente: 

affiancare gli insegnanti di due scuole che ospitano rifugiati, nello svolgimento delle lezioni/laboratori 

attività di sensibilizzazione della società su attività interculturali 

sviluppo di nuove idee per attività con bambini da realizzarsi al Cairo ed anche in una scuola poco fuori      

dalla città 

L'organizzazione ospitante ha un mentore, la cui responsabilità è di guidare e aiutare i volontari nella loro 

vita quotidiana all'interno dell'organizzazione. 

I volontari alloggeranno in un appartamento nel quartiere Downtown del Cairo, insieme con altri volontari. 

L’alloggio è vicino ad una stazione della metro. Sarà garantito il vitto e, come da programma, è prevista 

l'erogazione del pocket money mensile. 

Il volontario selezionato riceverà una formazione pre-partenza in Italia (a Rimini) sul Servizio Volontario 

Europeo e sui valori e i fondamenti del Programma Erasmus+. 

In loco riceverà formazione linguistica e formazione specifica in relazione alle attività previste dal progetto. 

Inoltre ha il diritto/dovere di partecipare alle formazioni all’arrivo e quella intermedia organizzate dal 

partner insieme con il network SALTO. 

  
Requisiti di base per poter partecipare: 

- Avere tra i 17 e i 30 anni 

- Essere legalmente residenti in Italia 

- Avere una conoscenza di base della lingua inglese 

- Interesse per il tema delle migrazioni e della nonviolenza 

- Avere una forte motivazione a sviluppare capacità interculturali e di mediazione 

- Inclinazione a vivere in un ambiente multiculturale 

- Essere molto motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero 

  
Periodo di attività: 

02 Aprile 2018 – 02 ottobre 2018 (6 mesi) 

 
Modalità di invio delle candidature: 

Le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo email odcpace@apg23.org  

indicando come oggetto “Candidatura SVE MEDITERRANEAN: SEA OF PEACE – EGITTO ”, entro e non oltre il 

02/03/2018. 

In allegato alla candidatura inviare Cv e lettera motivazionale entrambi in inglese. 

La selezione verrà chiusa, anche prima della data indicata, non appena sarà identificato un/a candidato/a 

idoneo/a. 

Scheda di approfondimento sulle attività del progetto 

http://www.odcpace.org/new/files/info_pack_Mediterranean_sea_of_peace_Egypt_Cairo.pdf  

mailto:odcpace@apg23.org
http://www.odcpace.org/new/files/info_pack_Mediterranean_sea_of_peace_Egypt_Cairo.pdf
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Per maggiori informazioni scrivere a odcpace@apg23.org  

 

SVE Short Term in Bulgaria – 1 mese (giugno 2018) 

Titolo del progetto: “Volunteering: A step up in your life” 

Questo progetto SVE di breve durata si svolge a Ruse, e prevede l’organizzazione del più grande evento 

annuale della città “The Carnival” insieme ad altri 21 volontari provenienti dalla Grecia, Spagna, Portogallo, 

Scozia, Germania, Azerbaijan, Egitto, Tunisia. 

L’associazione “Ispiration”, coordinatrice del progetto, opera nell’ambito giovanile proponendo attività, 

iniziative e progetti con e per i giovani, organizzando festival, progetti europei (SVE e scambi), ma anche 

attività locali in ambito artistico, sportivo, musicale, festival di strada etc. 

Attività per i volontari: 

Presentazioni del proprio paese d’origine durante la festa del Carnevale 

Organizzazione di incontri con i giovani locali per la promozione dello SVE, anche attraverso la visita alle 

scuole 

Organizzazione e partecipazione alla campagna promozionale sul Carnevale 

Organizzazione e partecipazione ai workshop di strada rivolti alla cittadinanza locale come per esempio 

dipingere di volti, creare maschere di carnevale 

Informazione e promozione delle attività giovanili per i giovani della regione. 

Partecipare al workshop di video making – tutti i partecipanti avranno la responsabilità di realizzare 3 video 

sui seguenti temi 

- “Che cos’è lo SVE?”; 

- The Ruse’s Carnival (video promozionale del Carnevale); 

- Video sull’intero progetto. 

Partecipazione alle attività regolari dell’organizzazione, insieme ai giovani locali. 

Ogni volontario dovrà portare un costume di Carnevale che dovrebbe indossare nel giorno del Carnevale. 

Ogni volontario dovrà poi sviluppare il proprio progetto, per esempio organizzare un laboratorio 

artigianale, fotografico, sportivo, artistico ecc. sulla base del proprio interesse. 

 
Requisiti: Si cerca un volontario soprattutto motivato a mettersi in gioco, con la mente aperta, curioso 

verso tutto quello che è nuovo e diverso e con molta voglia di imparare e allo stesso tempo mettere a 

disposizione le proprie competenze. 

Un po’ di esperienza in ambito di animazione o informazione giovanile, competenze dei principali 

programmi informatici, incluso l’utilizzo dei social media, una buona conoscenza dell’inglese, saranno 

strumenti importanti che faciliteranno l’integrazione nel progetto. 

I costi di viaggio sono coperti dal finanziamento europeo fino ad un limite forfettario che dipende dalla 

distanza, per esempio: 

180,00 € A/R per una distanza compresa tra 100 e 499 km 

mailto:odcpace@apg23.org
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275,00 € A/R per una distanza compresa tra 500 e 1.999 km 

Scadenza 20 febbraio 

 
Per candidarsi 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-short-term-in-bulgaria-1-mese-giugno-2018-scadenza-

20022018/  

 

SVE in Germania  

L’associazione “Freunde und Förderer des Gymnasiums Rhauderfehn e.V.”  ha come scopo di migliorare la 

situazione dei giovani nella zona rurale di Ostfriesland (vicino al confine con l’Olanda) attraverso l’offerta di 

esperienze interculturali. 

Le scuole (4 tra licei e scuole professionali) in cui i volontari presteranno il loro servizio hanno un totale di 

circa 2000 studenti. Il volontario farà parte dell’ufficio “Volontari” dove, in questo periodo, lavorano 2 

volontari tedeschi e 2 volontari europei (SVE). L’ufficio si trova all’interno della scuola, accanto alla 

biblioteca e alla mensa, entrambi utilizzati da studenti di tutte le scuole del centro. 

L’associazione accoglie ogni anno un gruppo di volontari, di cui 2 SVE e 2 o 3 giovani tedeschi, da 

coinvolgere nelle attività rivolte ai ragazzi in età tra 6 e 16 anni. Il lavoro consiste in attività di animazione, 

sportive, creazione (e ideazione) di workshop per coinvolgere i ragazzi e fargli vivere anche una realtà fuori 

della loro vita abitudinaria. 

Le attività previste per il volontario: 

- Organizzazione di corsi di creatività (lingua italiana, lingua inglese, informatica, cucina) 

- Fare presentazioni agli studenti in varie occasioni sullo SVE (come fare a parteciparvi) 

- Creazione decorazioni per varie festività 

- Lavoro in biblioteca 

- Lavoro nello “Jugendcafè” (barista, fare decorazioni, ideazione e realizzazione progetti vari, 

cucinare in   giornate speciali). 

- Assistenza ai docenti di vari materie (lingue, biologia per l’orto botanico) 

 
Alloggio: stanza singola in appartamento condiviso con altri volontari SVE a poca distanza dal luogo di 

lavoro. 

Lingua: oltre al corso OLS on-line ai volontari SVE viene offerto un corso di tedesco in loco. In seguito, si 

potrà proseguire con l’apprendimento linguistico a proprie spese, oppure con vari Tandem con persone del 

luogo e insegnanti della scuola. 

Trasporto locale: le spese per utilizzare i mezzi di trasporto sono coperti e i volontari hanno inoltre una 

bicicletta a disposizione per muoversi nella cittadina con più autonomia perché i mezzi pubblici non sono 

molto frequenti. 

Requisiti: 

Si cerca un volontario che abbia preferibilmente una conoscenza base della lingua tedesca (minimo A2 

parlato), e comunque una forte motivazione per impararlo in modo da facilitare la comunicazione con il 

target del progetto: ragazzi giovani che non sempre parlano inglese. Ci vuole inoltre un atteggiamento 

propositivo, voglia di lanciare nuove idee, capacità di coinvolgere giovani anche meno motivati e interessati 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-short-term-in-bulgaria-1-mese-giugno-2018-scadenza-20022018/
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-short-term-in-bulgaria-1-mese-giugno-2018-scadenza-20022018/


4 
 

a fare cose diverse dal solito. Si cercano volontari che sono interessati a conoscere nuovi metodi per 

coinvolgere ragazzi che provengono da situazioni svantaggiate/zone rurali. 

 
I costi di viaggio sono coperti dal finanziamento europeo fino ad un limite forfettario che dipende dalla 

distanza, per esempio: 

180,00 € A/R per una distanza compresa tra 100 e 499 km 

275,00 € A/R per una distanza compresa tra 500 e 1.999 km 

 
Scadenza 20 febbraio 2018 

 
Per candidarsi 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-germania-rhauderfehn-educazione-non-formale-

insegnamento-lingua-italiana-scadenza-20022018/ 

 

Scambio Giovani Erasmus + in Francia 

INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE EUROPEAN CULTURES, THE DANCE AS A MEETING POINT 

LA VANCELLE (FRANCE, STRASBOURG) 

Il progetto "EUROPEAN CULTURES, THE DANCE AS A MEETING POINT " è uno scambio di giovani sul tema 

della danza. Mira a fornire ai giovani partecipanti competenze nel campo della danza e dell'espressione 

artistica in generale. Mira anche a promuovere la comprensione interculturale tra i giovani europei, a 

sensibilizzare sulle questioni della cittadinanza europea attraverso varie attività basate su metodi di 

formazione formale e informale. 

Obiettivi: 

1. Acquisire o migliorare la conoscenza dei partecipanti nei campi della musica e della danza; 

2. Scopri le tradizioni e le culture dei paesi coinvolti nel progetto attraverso le danze tradizionali; 

3. Rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea insieme nella sua diversità; 

4. Migliorare la conoscenza delle lingue straniere tra i partecipanti, in particolare le lingue francese e 

inglese; 

 
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 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-germania-rhauderfehn-educazione-non-formale-insegnamento-lingua-italiana-scadenza-20022018/
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-germania-rhauderfehn-educazione-non-formale-insegnamento-lingua-italiana-scadenza-20022018/
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La Vancelle (France, nearby Strasbourg) 

 
Alloggio 

Youth Hostel MJC La Vancelle http://www.mjc-la-vancelle.com  

 
Età: 18 – 25 

 
Date: dal 30 aprile al 6 maggio 

 
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 le attività locali svolte 

dall’associazione.  

 
Email eurosudngo@gmail.com  

Mobile: +39 3398659954 

Facebook: https://goo.gl/wNPkcw  

 
Per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/european-cultures-dance-meeting-point-francia-30-aprile-6-

maggio 

 

Scambio di Giovani Regno Unito su moda e riciclo creativo 

Associazione Culturale Strauss sta cercando 5 partecipanti per uno scambio giovanile a Sheffield (Regno 

Unito), dal 18 al 25 marzo 2018. Per 8 giorni, ragazzi provenienti da Estonia, Portogallo, Romania, Italia e 

Regno Unito, avranno modo di dire la propria su moda e riciclo creativo dei tessuti e sulla possibilità di 

sfruttare entrambi per un ambiente più sostenibile e pulito. 

 
Posti disponibili: 5 (4 partecipanti + 1 group leader) 

 
Attività dello Scambio di Giovani sulla moda e riciclo creativo 

- workshop sulla moda e sul riciclo creativo dei tessuti; 

- tavole rotonde sulla tematica della sostenibilità dell’ambiente; 

- visite guidate presso parchi, attività commerciali, organizzazioni benefiche e aziende che si 

occupano di ambiente sostenibile; 

http://www.mjc-la-vancelle.com/
mailto:eurosudngo@gmail.com
https://goo.gl/wNPkcw
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/european-cultures-dance-meeting-point-francia-30-aprile-6-maggio
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/european-cultures-dance-meeting-point-francia-30-aprile-6-maggio


6 
 

- laboratori tecnici e creativi per ideare un hotel ecosostenibile, per creare campagne di 

sensibilizzazione e ideare una collezione; 

- esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, accompagnati da sessioni di feedback e 

valutazione 

 
Requisiti richiesti: almeno 18 anni di età 

 
Aspetti economici 

L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione, pari a 75 euro (comprensivo di 

tesseramento). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto 

siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 euro 

cadauno, controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget ).  

 
Per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-di-giovani-regno-unito  

  
Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 

arcistrauss@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 

 
 Scadenza 20 febbraio 

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget
http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-di-giovani-regno-unito
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
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