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Bando servizio civile in Brasile - Caritas Parma 

La Caritas Diocesana di Parma ha aperto il bando per la selezione di n.2 volontari da impiegare nel progetto 
Todo Mundo Junto ed. estate 2018.  

Sarà possibile presentare la propria candidatura fino a lunedì 19 marzo 2018, alle ore 14.00, presso la sede 
stessa della Caritas diocesana, facendo riferimento a Oppici Stefania. 

Il progetto si propone di dare continuità ai progetti avviati in Brasile nel 2013 con Daniele Ghillani e Silvia 
Denti e offrire occasioni di servizio educativo ai giovani. 

In concreto i giovani volontari affiancheranno i referenti locali nelle fasi di progettazione, gestione e 
sviluppo della Colónia de férias e in altri progetti di relazione con le famiglie. 

Requisiti dei volontari: 
 
    2 volontari età 21 - 30 anni 
    Disponibilità a rimanere in Brasile per un periodo di 3 mesi (da inizio giugno a fine agosto) 

Tappe successive al bando: 
*  Una giornata di attività e colloqui individuali per la selezione di n. 2 volontari;  
*  Incontri di formazione nei mesi di aprile e maggio 2018;  
*  Momenti individuali di tutoraggio pre partenza;  
*  Studio personale della lingua portoghese e dialogo guidato. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Caritas diocesana Parmense –  caritasgiovani.pr@libero.it 
Stefania Oppici –  s.oppici@coopeide.org – 3495538067  

 

Opportunità Sve con Ibo  

Sve in Perù 

Titolo del progetto: Empower Volunteering across the Continents 

Dove: Santa Rosa, Puente Piedra, Lima Nord 

Quando: 04 giugno 2018 – 20 dicembre 2018 

Per chi: 1 volontario dall’Italia + 1 volontario dalla Romania 

Età: dai 17 ai 29 anni (compiuti) 

Organizzazione ospitante 

L’associazione Pueblo Grande è nata nel 2007 dall’iniziativa di un gruppo di educatori, di un sociologo e di 

alcuni esperti di comunicazione che hanno deciso di unire le proprie competenze ed usarle per contribuire 

alla formazione e allo sviluppo umano della loro comunità. Dall’associazione è nato in particolare il 

progetto “Barrio Cultural Quijote para la Vida” che, nell’insediamento sub-urbano di Santa Rosa – Distretto 

di Puente Piedra (nella periferia nord di Lima), si pone l’obiettivo di dare a bambine e bambini una 

formazione che li porti ad essere futuri promotori dei valori della cittadinanza democratica, riconoscendo e 

promuovendo un cambiamento che parte dalle loro capacità. 

Attività 
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preparazione e realizzazione di attività di lettura e scrittura; 

attività di educazione non formale e giochi di gruppo; 

attività di animazione comunitaria nel quartiere (proiezioni cinematografiche, pittura/murales, laboratori 

ambientali, organizzazione di eventi a seconda delle abilità del volontario); 

raccolta di materiali video e foto da utilizzare per la promozione delle attività; 

attività sportive (per es. ginnastica e yoga); 

partecipazione agli incontri delle biblioteche comunali. 

  
Giorni di servizio settimanali 

35 ore a settimana – 5 giorni di servizio 

Fine settimana, se non presenti eventi dell’associazione, liberi 

 
Alloggio 

I due volontari SVE vivranno in un’abitazione nel quartiere di Santa Rosa, che potrà essere condivisa con 

altri o destinata esclusivamente a loro uso. 

  
Requisiti 

Età: 17 – 29 anni (età da mantenere fino alla chiusura del periodo di invio delle candidature) 

Residenza in Italia 

Conoscenza della lingua spagnola 

Preferibile esperienza di animazione, organizzazione di attività sportive o laboratori artistico-culturali con 

minori 

  
Benefit 

Viaggio di andata e ritorno (secondo il “distance calculator” della Commissione europea); 

Vitto e alloggio; 

Formazione inerente al progetto e all’attività da svolgere; 

Copertura assicurativa; 

Tutor e supporto all’interno del progetto; 

Pocket money mensile (importo fisso stabilito dalla Commissione europea in base al paese di destinazione. 

Circa 60€ al mese); 

Supporto linguistico. 

  
Modalità di candidatura 

Documenti da inviare: CV + Lettera Motivazionale in lingua spagnola 

Indirizzo mail al quale inviare: elisa.squarzoni@iboitalia.org specificando come oggetto dell’email “EVAC – 

Candidatura progetto SVE in Perù” 

Data entro cui inviare: 16 marzo 2018 

  

Modalità di selezione 

Selezione sulla base di CV (competenze ed esperienze pregresse) e Lettera Motivazionale (motivazioni). 
Selezione via Skype o presso la sede nazionale di IBO Italia a Ferrara solo con i candidati che avranno 
superato la selezione per CV e Lettera. 

mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
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Non sarà pubblicata una graduatoria, ma sarà comunque data risposta di esito positivo o negativo alla 
selezione. 
 

Sve in Madagascar 

Titolo del progetto: Empower Volunteering across the Continents 

Dove: Nosy Be 

Quando: 2 luglio 2018 – 15 settembre 2018 

Per chi: 2 volontari dall’Italia. Età: tra i 17 e i 29 anni (compiuti) 

 
Organizzazione ospitante 

L’associazione Manampy zaza Madiniky, che in lingua italiana significa “Aiuto ai bambini poveri”, è stata 

fondata in Madagascar a novembre 2015, ed ha come mission l’aiuto a bambini e a famiglie povere, che 

persegue attraverso le seguenti attività: 

distribuzione di materiale didattico, ludico- ricreativo, vestiario per bambini e adulti; 

aiuto alimentare a neonati e bambini di famiglie povere e disagiate; 

supporto a minori con disabilità; 

sostegno alle cure mediche sanitarie di minori, adulti e anziani; 

accoglienza e ospitalità turistica equo-solidale presso la sede dell’associazione. 

  
Attività 

collaborazione al coordinamento dei volontari breve periodo; 

recupero scolastico per minori che non frequentano la scuola; 

supporto ragazzi con disabilità; 

educazione all’igiene; 

alfabetizzazione italiano/inglese/francese; 

collaborazione alla gestione della casa (per es. pulizia, preparazione pasti …). 

Giorni di servizio settimanali 

35 ore a settimana – 5 giorni di servizio 

Fine settimana, se non presenti eventi dell’associazione, liberi 

 
Alloggio 

I volontari saranno alloggiati presso la sede dell’associazione, a Villa Mangigny, nel villaggio marittimo di 

Ambondrona, a Nosy Be. La struttura, dotata di elettricità e tv satellitare, ospita 6 posti letto con toilette 

interne, fornite di doccia e acqua. La casa – che non dispone di auto – dista 20 minuti dall’aeroporto di 

Fascene e 10 minuti in taxi da Hell-Ville, capoluogo di Nosy Be. Nei pressi della struttura, a 5 minuti in auto, 

è presente un supermercato ben fornito in cui poter fare la spesa; in alternativa il mercato di Hell-Ville è 

aperto tutti i giorni e raggiungibile con taxi locali, tuk tuk o api. La connessione internet non è presente, ma i 

volontari potranno usufruirne acquistando schede SIM locali per i loro smartphone/tablet. 

  
Requisiti 

Età: 17 – 29 (età da mantenere fino alla chiusura del periodo di invio delle candidature) 

Residenza in Italia 

Conoscenza base del francese 

Preferibili studi di psicologia, scienze dell’educazione, pedagogia 
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Benefit 
viaggio di andata e ritorno (secondo il “distance calculator” della Commissione europea); 

vitto e alloggio; 

formazione inerente al progetto e all’attività da svolgere; 

copertura assicurativa; 

tutor e supporto all’interno del progetto; 

pocket money mensile (importo fisso stabilito dalla Commissione europea in base al paese di destinazione. 

Circa 60€ al mese); 

supporto linguistico. 

  
Modalità di candidatura 

Documenti da inviare: CV + Lettera Motivazionale in lingua francese 

Indirizzo mail al quale inviare: elisa.squarzoni@iboitalia.org specificando come oggetto dell’email “EVAC – 

Candidatura progetto SVE in Madagascar” 

Data entro cui inviare: 16 marzo 2018 

  
Modalità di selezione 

Selezione sulla base di CV (competenze ed esperienze pregresse) e Lettera Motivazionale (motivazioni). 
Selezioni via Skype o presso la sede nazionale di IBO Italia a Ferrara solo con i candidati che avranno 
superato la selezione per CV e Lettera. 
Non sarà pubblicata una graduatoria, ma sarà comunque data risposta di esito positivo o negativo alla 
selezione. 
  

Sve in India 

Titolo del progetto: Empower Volunteering across the Continents 

Dove: Kavital, India 

Quando: 16 luglio 2018 – 18 gennaio 2019 

Per chi: 1 volontario dall’Italia + 1 volontario dalla Romania. Età: tra i 17 e i 29 anni (compiuti) 

Organizzazione ospitante 

Il Sevashram Centre opera a Kavital, un villaggio di circa 13.000 abitanti situato 60 km dalla città di Raichur, 

nel nord dello Stato del Karnataka. Il centro è stato inaugurato il 2 luglio 1970. Gestito dalla Suore di Carità 

(o Suore di Maria Bambina), accoglie circa 145 bambine dai 6 ai 16 anni. Le giovanissime ospiti provengono 

dai villaggi rurali circostanti, in cui le condizioni socio-economiche sono precarie e sono molte le famiglie 

che non riescono a prendersi cura delle figlie, e ad offrire loro condizioni di vita basilari e un’istruzione. Il 

centro accoglie le bambine in forma residenziale, supportando il loro percorso educativo nelle scuole 

pubbliche locali. Organizza inoltre corsi di formazione professionale per le adolescenti o per le bambine che 

abbandonano la scuola. 

Attività 

affiancamento alla maestra nelle classi; 

supporto allo studio individuale; 

attività di educazione non formale; 

affiancamento alla social worker per monitoraggio ai gruppi di auto aiuto in alcuni villaggi. 

  

mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
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Giorni di servizio settimanali 

35 ore a settimana – 5 giorni di servizio 

Fine settimana, se non presenti eventi dell’associazione, liberi 

 
Alloggio 

I volontari saranno alloggiati presso il convento delle Suore di Carità in stanze singole o doppie munite di 

letto con zanzariera, fan (ventilatore a pale), presenza di bagno interno con acqua calda, armadio, scrivania 

e sedia (in caso di volontarie di genere femminile). Presso la parrocchia adiacente al convento (in caso di 

volontari di genere maschile). Pranzo e cena si consumeranno con le suore, per la colazione i volontari 

provvederanno autonomamente o supportati dalle cuoche. 

  
Requisiti 

Età: 17 – 29 anni (età da mantenere alla chiusura del periodo di invio delle candidature) 

Residente in Italia 

Buona conoscenza dell’inglese 

Studi di tipo sociale o educativo e preferibile esperienza di animazione e/o insegnamento a minori disagiati 

Disponibilità a partecipare alle funzioni religiose a cui è presente la comunità locale/i bambini 

  
Benefit 

Viaggio di andata e ritorno (secondo il “distance calculator” della Commissione europea). 

Vitto e alloggio. 

Formazione inerente al progetto e all’attività da svolgere. 

Copertura assicurativa. 

Tutor e supporto all’interno del progetto. 

Pocket money mensile (importo fisso stabilito dalla Commissione europea in base al paese di destinazione. 

Circa 60 € al mese). 

Supporto linguistico. 

  
Modalità di candidatura 

Documenti da inviare: CV + Lettera Motivazionale in lingua inglese 

Indirizzo mail al quale inviare: elisa.squarzoni@iboitalia.org specificando come oggetto dell’email “EVAC – 

Candidatura progetto SVE in India” 

 
Data entro cui inviare: 16 marzo 2018 

  
Modalità di selezione 
Selezione sulla base di CV (competenze ed esperienze pregresse) e Lettera Motivazionale (motivazioni). 
Selezioni via Skype o presso la sede nazionale di IBO Italia a Ferrara solo con i candidati che avranno 
passato la selezione per CV e Lettera. 
Non sarà pubblicata una graduatoria, ma sarà comunque data risposta di esito positivo o negativo alla 
selezione. 
 

Incontro di orientamento alle carriere internazionali presso Università di Parma 

Martedì 13 marzo, alle ore 9.30, si terrà nell’Aula Magna dell’Università di Parma (via Università 12) 

un’iniziativa di orientamento in uscita, in collaborazione tra i Corsi di studio del Dipartimento di 

mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
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Giurisprudenza, Studî politici e internazionali e l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). 

L'incontro è aperto a tutti gli studenti interessati. 

Dopo i saluti di Sara Rainieri, Pro Rettrice alla Didattica, di Laura Pineschi, del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, e di Francesca Frigo, Responsabile Area Formazione ISPI, 

interverranno Marcello Viani di Reggio Terzo Mondo, Egidio Crotti, già Unicef (1985, 2015), Federica Casilli 

di ISPI, e Paolo Guido Spinelli, già Ambasciatore d’Italia a Budapest. 

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’evento GLOBE: orientamento alle carriere internazionali, organizzato da 
ISPI in collaborazione con diversi Atenei italiani. 
 

Tirocini all’estero con il programma Edenstep di Edenred 

Parte la seconda edizione di Edenstep, il programma di Edenred che offre ai neolaureati un tirocinio full-

immersion, della durata di 24 mesi, in un team della società tra dieci città del mondo. 

Il programma 2018 si articola in due percorsi distinti: Edenstep Business per le professioni nelle aree della 

finanza, del marketing, della strategia e dello sviluppo di business, ed Edenstep Digital per le professioni 

legate alla tecnologia digitale. I laureati interessati a partecipare possono inviare il proprio Cv e una 

presentazione in lingua inglese in PowerPoint all’indirizzo graduate.program@edenred.com entro il 15 marzo 

2018.  

Per maggiori informazioni 
www.edenred.com/en/edenstep  
 

SVE in Spagna con YAP 

YAP cerca urgentemente 1 volontario/a per il Servizio Volontario Europeo già approvato in Lozoyuela (Sierra 

Norte, Spain - 70 km from Madrid). Il progetto durerà 10 mesi con la partenza prevista per il 02 aprile 2018. 

Il progetto si svolge in cooperazione con l'amministrazione comunale e riguarda l'animazione del territorio. 

Durante il periodo estivo il/la volontario/a parteciperà ai campi di volontariato internazionale come co-

coordinatore.  

La ventana de la sonrisa II 

Main topics:  Supporting city hall of Lozoyuela, camp leading or supporting workcamps, Donkey Caravan 

project or other local projects   

Languages: English and Spanish 

Age: 18-30 years old 

Project duration:  10 months (starting on 2nd of April 2018) 

Number of participants: 2 (1 from Italy) 

Location: Lozoyuela, Sierra Norte, Madrid (Spain) 

  
Scadenza 16 marzo 

 
Per maggiori informazioni sul progetto  
https://yap.it/news/347/31/SVE-in-Spagna-18-30-anni  
 

 

 

mailto:graduate.program@edenred.com
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YOUR FIRST EURES JOB 5.0 incontro a Modena 

Giovedì 15 marzo 2018  

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Galleria Europa - piazza Grande 17 - Modena 

 
YOUR FIRST EURES JOB 5.0 

"Your first Eures Job 5.0 è il programma dell'Unione Europea nato per aiutare giovani di età compresa tra 

18-35 anni a trovare un lavoro o un tirocinio in uno dei 28 Stati dell'Unione europea, Islanda e Norvegia. 

Il programma YfEj 5.0 è attuato dai servizi pubblici per l'impiego e dai membri della rete EURES, in 

collaborazione con i partner EURES e altri enti pubblici e privati. Sarà presente Fabrizio Rossetto 

Eures Adviser, AFOL - Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza 

 
Iscrizioni 

https://www.facebook.com/events/589175078088155/  

 
Per maggiori informazioni 
Centro Europe Direct Modena 
tel. 059 2032602 
email europedirect@comune.modena.it  
 

SVE in Lituania per attività all’interno di un doposcuola  

Dove: Ukmergė, Lituania 

Chi: 1 volontario/a 18-28 

Durata: da aprile a dicembre 2018 

Organizzazione ospitante: After School Activity Centre “Lyderių Karta” 

Scadenza: 15 marzo 2018 

Opportunità di SVE in Lituania all’interno di un doposcuola che fornisce attività educative non-formali e di 

supporto nello studio. Importanti sono le relazioni interpersonali che i bambini possono costruire nel centro, 

un ambiente di rispetto e amicizia. I volontari del doposcuola supporteranno i bambini nei compiti di ogni 

giorno, organizzando attività culturali e artistiche, eventi ed escursioni.  Il volontario supporterà i bambini nei 

compiti di tutti i giorni, organizzerà attività educative, culturali ed artistiche. Durante le vacanze scolastiche 

organizzerà attività all’aperto ed escursioni. Il volontario imparerà metodologie efficaci nel lavoro con i 

bambini. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

possedere almeno una conoscenza base della lingua inglese; 

avere interesse verso la tematica del progetto e volontà di mettersi in gioco. 

 
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://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-per-attivita-allinterno-di-un-doposcuola  

https://www.facebook.com/events/589175078088155/
mailto:europedirect@comune.modena.it
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-per-attivita-allinterno-di-un-doposcuola


8 
 

 
 


