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SVE in Germania all’interno di un circo sociale  

Dove: Berlino, Germania 

Chi: 1 volontario/a (17-30) 

Durata: da settembre 2018 ad agosto 2019 (12 mesi) 

Organizzazione ospitante: Cabuwazi 

Scadenza: 15 giugno 2018 

Questo SVE si pone all’interno delle attività del CABUWAZI BEYOND BORDERS. Cabuwazi è un circo sociale 

giovanile, attivo dal 1994, che si trova in cinque aree svantaggiate della città di Berlino, dove offre attività 

circensi pedagogiche, in maggior parte gratuite, a bambini e ragazzi tra i 4 e i 21 anni. Da più di 10 anni, infatti, 

CABUWAZI lavora con giovani con background migrante e rifugiati, coinvolgendoli all’interno delle proprie 

attività circensi. Mentre si formano in diverse discipline (acrobazie, giocoleria, trampolino ed equilibrio, etc), 

i bambini e i ragazzi rafforzano le loro competenze personali e sociali e la conoscenza del tedesco. Il 

volontario/a assisterà durante le attività giornaliere con bambini e ragazzi all’interno del circo. Ci sarà un 

focus aggiuntivo sul lavoro con ragazzi con background migrante e/o rifugiati. Il progetto richiede che tutti i 

volontari (attualmente KABUWAZI ospita un totale di 10 volontari SVE da vari paesi) siano coinvolti nel 

preparare le performance, le azioni e altre attività a Berlino. Ai volontari è richiesto di condividere la propria 

esperienza sul blog SVE. Altri compiti del volontario includono l’assistenza nella preparazione delle 

performance circensi, compiti tecnici, manutenzione e pulizia delle aree di lavoro, supporto nel lavoro di 

ufficio (organizzazione eventi legati allo SVE, supporto nella ricerca e nella scrittura di una pubblicazione 

relativa al lavoro con giovani con background migrante). 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

interesse verso il mondo circense; 

creatività, capacità di adattamento e volontà di mettersi in gioco; 

verrà data priorità a giovani con background migrante o rifugiati, che possano soggiornare in Germania per 

periodi superiori ai tre mesi. 

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-germania-allinterno-di-un-circo-sociale 

 

Opportunità SVE con il Comune di Torino – last minute 

Al Servizio Volontario Europeo possono partecipare giovani dai 17 ai 30 anni. 

Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 

linguistica e un pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha residenza o domicilio 

in Piemonte. 

 
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente all'indirizzo evs.torino@gmail.com  entro il 10 

giugno 2018, specificando per quale progetto ci si candida. 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-allinterno-di-un-circo-sociale
mailto:evs.torino@gmail.com
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Opportunità SVE a Jelgava in Lettonia - progetto breve 

JELGAVA - Lettonia (mappa) 

Quando: 2 luglio 2018 - 4 agosto 2018 

Attività: creare l'interno di un centro giovanile quindi le attività proposte comprenderanno alcuni lavori di 

riparazione, pittura di pareti, costruzione di mobili da materiali creativi, come scatole di legno, cartone ecc. 

Durante le attività i volontari imparano dagli altri facendo.  

 
Opportunità SVE a Cracovia in Polonia 

CRACOVIA - Polonia 

Quando: 2 luglio 2018 - 30 giugno 2019 

Attività: 4 diversi progetti nel centro giovanile con giovani di età diverse, con compiti di aiuto operatori e 

insegnanti nelle attività culturali, sportive, di doposcuola e di sensibilizzazione dei giovani verso una coscienza 

europea. Lo scopo del progetto "Together we grow", organizzato da Strim, è quello di sviluppare competenze 

sociali, acquisirne nuove e rafforzare l'atteggiamento sociale di giovani attraverso il lavoro quotidiano nelle 

istituzioni formative impegnate nell'educazione formale e informale. 

 
Per maggiori informazioni sui progetti  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino  

 

SVE in Francia per un progetto legato a diversi centri di formazione  

Dove: Sarthe, Francia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 20 agosto 2018 al 15 luglio 2019 

Organizzazione ospitante: Le Maisons (MFR) 

Scadenza: 15 giugno 2018 

 
Opportunità di SVE in Francia all’interno di 6 di formazione per adolescenti. I centri di formazione locali sono 

chiamati: le Maisons familiales rurale (MFR). Lo scopo delle MFR è quello di sviluppare un approccio globale 

all’istruzione, usando approcci formali, non formali e informali. In altre parole, un approccio che consente 

agli alunni di vivere un periodo di studio/formazione presso i centri e un periodo di lavoro pratico all’interno 

di associazioni/società.  Il volontario parteciperà alle attività che quotidianamente vengono svolte in ogni 

centro. Egli svilupperà senso di iniziativa, acquisirà abilità e conoscenze attraverso l’organizzazione e la 

realizzazione di diverse attività, come: workshop, corsi, sport, giochi, presentazioni, conferenze, etc. Durante 

il progetto, il volontario sarà principalmente in contatto con i giovani che sono ospitati nell’MFR e sarà 

incoraggiato a presentare e implementare un progetto personale. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
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• essere disponibile e creativo; 

• avere interesse verso la tematica del progetto e motivazione nel parteciparvi. 

 
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-francia-per-un-progetto-legato-a-diversi-centri-di-

formazione/ 

 

Scambio di Giovani su un veliero storico con YAP Italia  

YAP Italia cerca 4 partecipanti e un group leader per lo youth exchange dal 21 luglio all'11 agosto in 

Germania sulle tematiche della sostenibilità ambientale e l'inquinamento marino. Il progetto prevede le 

attività di studio del concetto C2C (Cradle to Cradle) e una settimana di navigazione in mare sul veliero 

storico "Hendrika Bartelds" 

 
LET'S SAIL TOGETHER 2018 - "CRADLE TO CRADLE" 

Arrival date: 21st July, meeting at Ribnitz-Damgarten 

Departure date: 11th August, departure from Ribnitz-Damgarten 

Location:  Youth Hostel in Trinwillershagen and Hendrika Bartelds 

Extra fee: 288 EUR 

 
The aim of Let’s Sail Together 2018 is to raise an intercultural understanding among the participants from 

Italy, Germany, France, Poland and Turkey (26 people in total) and to make them realise how important it is 

to work as a team. 

Another important part of the project is to raise awareness of the problem of waste and maritime pollution, 

participants will learn about the concept of Cradle to Cradle as a way of avoiding waste and they will try to 

identify solutions for possible waste problems on board of the sailing boat. 

 
"Let’s sail together" project is about group work, ecology, understanding other cultures, sharing ideas, 

accepting different point of views, intercultural learning! 

 
The project is divided into three phases: 

The first phase (21st – 29th July 2018) of the project is a seminar and it takes place in a village in Mecklenburg-

Vorpommern, Germany. This phase has a study part on ecological and environmental topics, they learn about 

the fishing for litter campaign as a useful and established approach towards cleaner seas. 

The second phase of the project (30th – 7th August 2018) is the sailing itself, the participants are on board 

and each one of them has certain tasks and responsibilities to keep the boat on track – even at night. Besides 

the necessary operational work on board of the boat, participants are asked to manage waste on the boat 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-un-progetto-legato-a-diversi-centri-di-formazione/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-un-progetto-legato-a-diversi-centri-di-formazione/
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and to think about possibilities to avoid waste and maritime pollution, such as using things for other purposes 

that would otherwise be thrown away (Cradle to Cradle). 

The third phase (8th – 11th August 2018) takes place in the same village of the first phase. Here the 

participants reflect not only on their experience on board but also about the entire project and they create 

and write conclusions and feedback paperwork on the result of the project. 

 
Participant requirements: 

• Age: 18 - 30 years old. 

• Fluent level of English to participate actively and communicate independently 

• Interest on the topic of the project and an active participation 

• Rediness to accomplish different tasks on board, day and night, and work in an international team 

• Previous experience in volunteering, group leading, facilitation is very welcome! 

 
EXTRA FEE: There is an extra fee of 288€ which will help us to improve the quality of the project. 

 
Acommodation, food, material, visits, activities are covered by the project 

 
TRAVEL COSTS ARE COVERED UP TO 275 EUR PER PARTICIPANT! 

 
PER PARTECIPARE: Compilare il modulo di candidatura ed inviarlo a LTV@YAP.IT   entro le ore 12 del 14 

giugno 2018 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://yap.it/news/351/31/Scambio-giovanile-sul-veliero-storico-18-30-anni  

 

Stage in Spagna presso un hotel  

Dove: San Sebastián, Spagna 

Quando: il prima possibile, entro luglio 2018 

Durata: 6 mesi 

 
L’Hotel Arima di San Sebastián, in Spagna, sta cercando offre uno stage a 2 studenti in area Reception. 

È possibile svolgere turni di mattina o di pomeriggio. 

 
Attività previste 

• assistenza clienti prima dell’arrivo (prenotazioni, richiesta di informazioni ecc.) 

• accogliere e seguire il cliente durante il soggiorno (check-in, accompagnamento in stanza, aiuto coi 

bagagli, portineria: suggerimenti su ristoranti, spettacoli, biglietti) 

• promozione dei servizi dell’hotel 

• fare il check-out agli ospiti 

mailto:LTV@YAP.IT
https://yap.it/news/351/31/Scambio-giovanile-sul-veliero-storico-18-30-anni
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• gestire prenotazioni 

 
Requisiti 

• presentazione impeccabile 

• predisposizione al contatto con il pubblico 

• capacità organizzative 

• proattività 

• conoscenza dell’inglese 

• la conoscenza dello spagnolo e del francese è un vantaggio 

 
Condizioni economiche 

È prevista una retribuzione di 400 euro ed un alloggio, in base alla disponibilità. I pasti sono inclusi. 

 
Per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/stage-spagna-settore-ospitalita  

 

Summer Schools  

Attraverso una summer school potete acquisire nuove competenze, orientarvi meglio verso il mondo del 

lavoro e della formazione universitaria. 

Queste alcune opportunità segnalate da “Carriere Internazionali” 

- SciencePo di Parigi  

L'École Libre des Sciences Politiques (ELSP) apre a tutti gli studenti desiderosi di entrare nell’ambiente 

dell’università dei corsi estivi su tematiche relative a relazioni internazionali, scienze politiche, economia, 

storia e altro ancora. Scopri tutte le offerte! 

http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9878-universita-

sciencepo-parigi-summerschool  

 
-London School of Economics 

La London School of Economics and Political Science offre la possibilità di frequentare una summer school 

con vari corsi di studio disponibili tra cui scegliere.  

http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9876-frequenta-

summerschool-londonschoolofeconomics  

 
- University of Kent 

Una delle università più prestigiose del Regno Unito, con altre tre sedi sul territorio europeo, offre la 

possibilità di seguire corsi affascinanti nonché di qualità per la sua Summer School.  

http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9883-summerschool-

universita-kent 

https://www.scambieuropei.info/stage-spagna-settore-ospitalita
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9878-universita-sciencepo-parigi-summerschool
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9878-universita-sciencepo-parigi-summerschool
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9876-frequenta-summerschool-londonschoolofeconomics
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9876-frequenta-summerschool-londonschoolofeconomics
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9883-summerschool-universita-kent
http://carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/9883-summerschool-universita-kent

