
Scambio internazionale in Polonia dedicato alla natura e all’ecologia  

Dove: Mielenko Drawskie, Polonia 

Quando: dal 24 maggio al 1° giugno 2018 

Chi: 3 partecipanti (età 15-19) e 1 group leader (18+) 

Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint 

Deadline: 6 maggio 2018 

Opportunità di Scambio internazionale in Polonia per il progetto “My ecology”. Lo scopo del progetto è 

l’educazione ambientale e il sensibilizzare alla conservazione della natura e alla protezione degli animali. Si 

intende sensibilizzare i partecipanti sul fatto che lo stato dell’ambiente dipende dall’attività umana e 

mostrare loro la possibilità di influenzare i cambiamenti nell’ambiente circostante. 

 
Gli obiettivi dello scambio sono: 

• aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’ambiente; 

• promuovere la protezione dell’ambiente che stiamo condividendo, dando la possibilità a 24 giovani 

di prendere parte a un progetto relativo all’ecologia; 

• promuovere la diversità culturale dando l’opportunità ai giovani di conoscere altre culture e 

lavorare insieme per un obiettivo; 

• trascorrere del tempo in un’area verde e incontaminata per riconoscere la bellezza della natura. 

 
Per questo scambio internazionale si ricercano 3 partecipanti (15-19) e un group leader (18+), con le 

seguenti caratteristiche: 

• interesse verso la tematica del progetto e volontà di mettersi in gioco; 

• volontà di confrontarsi in un contesto interculturale; 

• conoscenza base della lingua inglese. 

 
I partecipanti selezionati, prima del progetto, dovranno preparare: 

• una presentazione sulla tematica ambientale in relazione al proprio paese – includendo informazioni 

su vari tipi di alberi, piante, parchi nazionali, foto e informazioni su possibili azioni connesse alla 

protezione dell’ambiente (esempi di buone pratiche già attuate). La presentazione può essere 

creativa o un semplice power point; 

• per la serata interculturale portare un po’ di cibo e bevande tradizionali e una presentazione del 

proprio paese (balli, canzoni, cultura, etc.). 

 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma 

Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. 

Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 euro che comprende le spese 

progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

 
Per maggiori informazioni 
http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-polonia-dedicato-alla-natura-e-allecologia 
 

http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-polonia-dedicato-alla-natura-e-allecologia


Scambio internazionale in Romania sulla violenza all’interno dei social network 

Dove: Buzau and Monteoru, Romania 

Quando: dall’8 al 17 maggio 2018 

Chi: 4 partecipanti (18-24, uno può essere tra i 25 e i 29 anni) e 1 group leader (18+) 

Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint 

Deadline: 27 aprile 2018 

 
Opportunità di Scambio internazionale in Romania per il progetto “BEWARE! BLUE WHALES ARE 

EVERYWHERE!”. Lo scopo del progetto è aumentare la sicurezza nell’uso dei social network da parte dei 

giovani e aumentare il loro ruolo e responsabilità nel prevenire ed eliminare la violenza virtuale e i suoi 

effetti. 

 
Gli obiettivi dello scambio sono: 

• fornire a 35 giovani e a 8 group leader di 8 paesi, uno spazio comune per riflettere sulla diversità 

culturale e la cooperazione europea basata su principi democratici; 

• identificare i fattori che influenzano la sicurezza dei social network e i rischi a cui sono esposti gli 

utenti irriconoscibili; 

• aumentare la consapevolezza dei giovani sugli effetti fisici, mentali e sociali prodotti da 

discriminazione, incitamento all’odio e violenza virtuale; 

• stimolare la creatività dei giovani attraverso metodi di educazione non formale (roleplay, teatro, 

media e creazione di video) per l’individuazione di soluzioni per combattere la violenza virtuale e 

per promuovere un atteggiamento tollerante e rispettoso. 

 
Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti e un group leader, con le seguenti 

caratteristiche: 

• interesse verso la tematica del progetto e volontà di mettersi in gioco; 

• volontà di confrontarsi in un contesto interculturale; 

• conoscenza media della lingua inglese; 

• verrà data priorità a giovani disoccupati. 

• I partecipanti selezionati, prima del progetto, dovranno preparare: 

• una piccola presentazione sull’organizzazione di invio e i suoi progetti e anche portare volantini o 

materiali promozionali da condividere; 

• una ricerca sull’utilizzo dei social network nel proprio paese e sulla violenza virtuale 

(cyberbullismo); 

• per la serata interculturale portare un po’ di cibo e bevande tradizionali e una presentazione del 

proprio paese (balli, canzoni, cultura, etc.). 

 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 

Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. 

Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 euro che comprende le spese 

progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. Inoltre l’associazione rumena chiede una 

quota di 25€ da versare di persona in loco. 



Se sei interessato a partecipare a questo scambio internazionale in Romania, devi seguire le istruzioni 

riportate in questa pagina. Chi verrà selezionato verrà ricontattato nel più breve tempo possibile. 

 
Per maggiori informazioni 

https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-romania-sulla-violenza-allinterno-dei-social-

network/  

 

SVE in Ungheria per attività ricreative e di carattere socio-culturale 

Dove: Szajol, Ungheria 

Chi: 2 volontari/e 17-30 

Durata: dal 1° giugno 2018 al 31 marzo 2019 

Organizzazione ospitante: Harmónia SzKKE 

Scadenza: 1° maggio 2018 

 
Opportunità di SVE in Ungheria all’interno di un’organizzazione che organizza attività ricreative e di 

carattere sociale, culturale e ambientalista nella città di Szajol. 

I volontari daranno il loro contributo alle attività che si svolgono all’interno della biblioteca di Szajol, in 

particolare: 

• organizzazione di attività per bambini e ragazzi (corsi, laboratori, etc.); 

• presentazione e diffusione della propria cultura e tradizioni; 

• promozione del Servizio Volontario Europeo presso scuole, giornali, social network, etc. 

 
Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• motivazione verso il lavoro con giovani e bambini; 

• dinamismo e apertura verso il dialogo interculturale. 

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 maggiori informazioni e per candidarsi 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-attivita-ricreative-e-di-carattere-

socio-culturale  

 

  

https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-romania-sulla-violenza-allinterno-dei-social-network/
https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-romania-sulla-violenza-allinterno-dei-social-network/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-attivita-ricreative-e-di-carattere-socio-culturale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-attivita-ricreative-e-di-carattere-socio-culturale


Cercasi Web Editor in Germania 

L’azienda tedesca Uniq, con sede a Holzwickede e 180 dipendenti di diverse nazionalità, cerca web editor 

italiano/a full-time che si occupi della stesura di articoli in italiano per il proprio blog holidayguru.it, una 

piattaforma a tema viaggi e turismo low-cost, che mettendo a confronto le migliori offerte a disposizione sul 

web, pubblica quotidianamente proposte di viaggio in tutto il mondo. 

Il candidato ideale ha una laurea in ambito giornalistico, turistico o linguistico, possiede ottime doti 

comunicative, ha familiarità con i social network e con le principali piattaforme di blogging. Il suo ruolo 

consisterà nel fornire supporto editoriale all’interno di un team, fare ricerca e preparare nuovi contenuti 

editoriali oltre che gestire le piattaforme social. 

L’azienda offre orari di lavoro flessibili, alloggio e corso di lingua tedesca. 

Per maggiori informazioni 

http://www.un-iq.de/de/jobs/?jh=9i3nw9zknqubo5wa3x6wefkb5n9q2sv  

 

 

 

http://www.un-iq.de/de/jobs/?jh=9i3nw9zknqubo5wa3x6wefkb5n9q2sv

