
SVE CON XENA

SVE DI 2 MESI IN UN CENTRO GIOVANILE IN PORTOGALLO

DOVE: Mais Ciudadania, Lisbona, Portogallo

QUANDO: 2 mesi tra giugno e agosto 2018

COSA: Servizio Volontario Europeo presso l’associazione Mais Ciudadania, e in partcolare presso il centro 
giovanile +Skillz. Situato nel famoso Bairro Alto di Lisbona, il centro opera in supporto ai giovani, 
organizzando atviti di animazione, sportelli di ascolto e event culturali. Il volontario selezionato potri 
inoltre proporre un proprio progeto personale in linea con gli obietvi del centro.

CHI: volontari 18-30 anni, domiciliat in Italia, motvat a prendere parte a proget educatvi.

COSTI: lo SVE è un’esperienza fnanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE copert 
dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile.

Per proporsi contatare volontari.xena@gmail.com  (Oggeto: MAIS EVS) allegando CV e letera 
motvazionale in inglese

htp://www.xena.it/sve-di-2-mesi-in-un-centro-giovanile-in-portogallo 

SVE PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI 6 MESI IN SPAGNA

DOVE: Arterra Bizimodu, Navarra, Spagna

QUANDO: 1 maggio – 30 novembre 2018

COSA: 2 posizioni aperte per progeto di Servizio Volontario Europeo presso l’ecovillaggio Arterra Bizimodu 
per la promozione di stli di vita eco-sostenibili. I volontari prenderanno parte alle atviti della comuniti 
nell’otca di acquisire esperienza nelle diverse metodologie di coltvazione tra rigeneratva, organica e 
biodinamica, e anche nell’ambito dello sviluppo comunitario e personale e del lavoro in team multculturali.

CHI: volontari 18-30 anni, domiciliat in Italia, motvat a prendere parte a proget ambientali

COSTI: lo SVE è un’esperienza fnanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE copert 
dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile.

Per proporsi contatare volontari.xena@gmail.com  (Oggeto: ARTERRA EVS) allegando CV e letera 
motvazionale in inglese

htp://www.xena.it/sve-per-la-promozione-della-sostenibilita-ambientale-di-t-mesi-in-spagna 

PROGETTO “SME4EASY"

Glocal  S.r.l.  è  Coordinatore  del  progeto  “SME4EASY  -  Supportng  Mobility  Experiences  4  a  European
Apprentceship Scheme for Young”, fnanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma per
l’occupazione e l’innovazione sociale - EaSI, specifcamente della call for proposals dal ttolo “A European
framework  for  mobility  of  apprentces:  Developing  European  citzenship  and  skills  through  youth

mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-per-la-promozione-della-sostenibilita-ambientale-di-6-mesi-in-spagna
mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-di-2-mesi-in-un-centro-giovanile-in-portogallo


integraton in  the  labour  market”  (VP/2017//007/).  Si  trata di  un  progeto pilota,  di  tpo sperimentale,
fnalizzato  a  promuovere  la  creazione  di  un’infrastrutura  di  supporto  alla  mobiliti  transnazionale  dei
giovani apprendist, per l’accrescimento delle loro opportuniti occupazionali  e del senso di citadinanza
europea. 

Le atviti di progeto sono realizzate in cooperazione con cinque partner, rappresentatvi di cinque Paesi
europei - Irlanda, Germania, Spagna, Regno Unito e Francia - che, in qualiti di Co-applicant, atveranno il
loro network aziendale e forniranno tuto il  supporto necessario all’organizzazione e realizzazione delle
mobiliti transnazionali nei Paesi di riferimento. 

Requisit di ammissione
Saranno ammessi i candidat in possesso dei seguent requisit:

a) 17/-29 anni di eti;

b) pieno possesso dei dirit civili e politci;

c) conseguimento, da non oltre 12 mesi, della qualifca / del diploma professionale / del diploma di 
istruzione secondaria superiore presso i Centri di formazione professionale e gli ent di formazione, 
accreditat dalle rispetve Regioni di riferimento, e presso gli Isttut di Istruzione Secondaria Superiore che 
sperimentano e/o hanno sperimentato il Sistema Duale, ai sensi dell’Accordo approvato il 25 setembre 
2015 dalla Conferenza Stato - Regioni, nei setori turistco, alberghiero ed agroalimentare;

d) buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza almeno di base della lingua del Paese ospitante, ove 
questo sia la Spagna, la Germania o la Francia.

Durata delle mobiliti
Le mobiliti avranno una durata di t mesi, pari a 182 giorni (incluso il viaggio A/R) e si svolgeranno da 
giugno a novembre 2018.

Le candidature potranno essere inviate dal 27//03/2018 ed entro le ore 24.00 del 30/04/2018. 

Per maggiori informazioni 
info@smeforeasy.eu 
tel. 0828/1994423 - 328/2t54143
htp://www.smeforeasy.eu/apertura-bando-progeto-sme4easy 

SVE a Madrid di 10 mesi con Servizio Civile Internazionale

Obietvi dello SVE
SVE di dieci mesi che si svolgeri da otobre 2018 a luglio 2019 ed è organizzato da SCI-Madrid, la branca 
spagnola del Servizio Civile Internazionale, un’organizzazione che dal 1920 si impegna atvamente nella 
cooperazione per promuovere la pace e il dialogo tra i popoli atraverso proget di volontariato.

L’obietvo principale del progeto è prima di tuto: promuovere il volontariato internazionale atraverso la 
partecipazione e il lavoro dei/lle volontari/e stessi/e.

http://www.smeforeasy.eu/apertura-bando-progetto-sme4easy
mailto:info@smeforeasy.eu


Il/la volontario/a collaboreri quindi a portare avant le atviti associatve, innanzituto lavorando secondo 
la pianifcazione annuale dello SCI e conseguentemente impegnandosi nella promozione di un volontariato, 
visto non solo come aiuto e servizio, ma anche e sopratuto come fatore di cambiamento e miglioramento
sociale.

Atviti
Le atviti saranno essenzialmente quelle di preparazione ed organizzazione dei proget e degli event che 
verranno decisi dall’organizzazione.

Tra le tante atviti, sari molto importante supportare il processo di invio e ricezione dei volontari a livello 
internazionale. Un’altra atviti fondamentale sari quella di aiutare lo staf nell’organizzazione dei 
laboratori di consapevolezza interculturale, afnché quest incontri risultno alla fne partecipat da molte 
persone.

Partecipare agli incontri con altre organizzazioni di volontariato a livello regionale e nazionale e collaborare 
nella preparazione di materiale informatvo e di divulgazione.

Assistere e supportare a fere e/o forum di volontariato ed ovviamente garantre la partecipazione ai campi 
di volontariato internazionali che si organizzeranno nel Paese.

Requisit richiest
Essere una persona positva e aperta di mente e sopratuto dimostrare un forte interesse nel 
multculturalismo e nel volontariato.

Avere una buona propensione al lavoro d’ufcio e possibilmente possedere un livello alto di conoscenza 
della lingua spagnola

Contat
Per candidarsi, inviare il prima possibile CV e letera motvazionale in spagnolo all’indirizzo evs@sci-italia.it 
entro il 1t aprile 2018.

mailto:evs@sci-italia.it



