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Sve in Francia - last minute 

La Coop. sociale Kara Bobowski ha a disposizione un posto per un/una giovane tra i 18 e i 30 anni per un 

progetto di Servizio Volontario Europeo a Bordeaux della durata di 12 mesi (partenza a settembre 2018). 

Il progetto "Ambasciatori dei valori europei" (al suo quarto anno) è gestito da Maison De l'Europe 

Bordeaux-Aquitaine. 

Il programma Erasmus+ copre le spese di viaggio (per un massimo di 275 euro a/r), alloggio, vitto (240 

euro/mese), assicurazione e un pocket money pari a 150 euro/mese. 

Il volontario italiano sarà coinvolto in attività insieme a volontari di altre nazioni (Germania, Spagna, 

portogallo, Grecia, Slovacchia, Romania, Finlandia, Serbia, Georgia) e a volontari francesi. I volontari, divisi a 

gruppi, realizzeranno attività di informazione e sensibilizzazione sull’Europa rivolte a bambini e giovani. 

Gli interessati possono scrivere a Susana Alves progettazione@karabobowski.org inviando CV in inglese e 

lettera di motivazione. 

Scadenza: 30 giugno 

 
Cooperativa Sociale Kara Bobowski 

Ufficio Europa 

Via Fanelli, 2 - 47015 Modigliana (FC) 

Tel. +39 0546 94 02 59 - Fax +39 0546 94 86 68 

e-mail europa@karabobowski.org  

www.karabobowski.org 

 

Sve di 7 mesi nell'ambito della promozione sociale 

DOVE: Prilep, Macedonia 

QUANDO: 7 mesi partenza a breve 

COSA: Servizio Volontario Europeo presso lo Youth Council a supporto delle attività svolte con i giovani 

studenti delle scuole di Prilep. Tra le attività si inseriscono eventi e workshop volti a promuove la 

partecipazione attiva dei giovani, l’organizzazione di eventi informativi presso le scuole superiori, la 

preparazione di workshop con l’obiettivo di supportare le organizzazioni scolastiche e attività formative.  

CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti culturali. 

COSTI: lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE/VISTO 

coperti dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile. 

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com (Oggetto: Prilep EVS) allegando CV e lettera 

motivazionale in inglese 

Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/sve-di-7-mesi-nellambito-della-promozione-sociale  

 

mailto:progettazione@karabobowski.org
mailto:europa@karabobowski.org
http://www.karabobowski.org/
mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-di-7-mesi-nellambito-della-promozione-sociale
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SVE in Francia – last minute 

 
FRANCIA (Hendaye) – Tema: Informagiovani comunale/attività di sensibilizzazione all’Europa e alla 

cittadinanza europea 

Il progetto SVE si svolge ad Hendaye, una città di 17.000 abitanti del sud-ovest della Francia, al confine con 

la Spagna. Il Comune di Hendaye ospita da diversi anni 2 volontari europei, con l’obiettivo di promuovere 

l’Europa e la cittadinanza europea a livello locale. 

Attività dei volontari 

I volontari europei parteciperanno a diversi progetti locali, che si rivolgono a diversi gruppi target e che 

sono attuati da diversi partner. Organizzeranno delle animazioni sull’Europa nel centro ricreativo comunale 

(durante le vacanze scolastiche) e, nel quadro di attività extra-curriculare, presso 2 scuole della città 

(attività rivolta a bambini di età compresa tra 6 e 11 anni). 

Il volontario italiano collaborerà più specificamente con l’Informagiovani comunale e con operatori giovanili 

che partecipano a progetti locali per i giovani. 

Il secondo volontario sarà incaricato di organizzare scambi internazionali in ambito sportivo/attività di 

tempo libero, in collaborazione con il Servizio attività sportive del Comune. 

I volontari avranno la possibilità di sviluppare un loro progetto personale e di sviluppare dei nuovi 

partenariati. 

I volontari saranno ospitati in un appartamento con due camere. Potranno utilizzare gratuitamente sia le 

biciclette sia gli autobus. Avranno la possibilità di partecipare, due volte alla settimana, ad un corso di 

francese organizzato da un’associazione locale. 

 
Requisiti 

Interesse per il lavoro con i giovani, per l’animazione e per l’educazione non formale 

Interesse per le tematiche europee e per l’organizzazione di eventi 

La conoscenza del francese non è obbligatoria, ma è molto apprezzata 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-francia-informagiovani-scadenza-il-prima-possibile/ 

 

Lavoro con Ryanair come Assistenti di Volo 

Offerta: contratto iniziale di 3 anni 

Descrizione dell’offerta 

La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day, le 

giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, in collaborazione con Crewlink, una società 

che da anni coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato.  

 
Requisiti 

• età superiore ai 18 anni; 

• altezza minima di 1,57 m, proporzionata col peso; 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-francia-informagiovani-scadenza-il-prima-possibile/
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• essere fluenti nella lingua inglese; 

• buona forma fisica; 

• buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse); 

• buone capacità natatorie. 

 
Selezioni 

Le selezioni prevedono il superamento di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili delle 

Risorse Umane di Ryanair.  

Le prossime date di selezione in Emilia Romagna sono: Bologna, 5 luglio, 25 luglio, 22 agosto 

  
Per maggiori informazioni  

https://www.scambieuropei.info/lavoro-ryanair-assistenti-volo-italia  

 

Lavoro stagionale nelle fattorie in Svizzera con vitto ed alloggio 

Durata: da 1 settimana a 2 mesi 

Dove: Fattorie Svizzere 

Destinatari: Cittadini UE/AELS 

 
Descrizione dell’offerta 

Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costantemente in contatto con le famiglie contadine disposti ad 

ospitare giovani interessati a svolgere un’esperienza lavorativa a diretto contatto con la natura, in cambio 

di vitto ed alloggio, oltre che di una piccola remunerazione 

Durante le vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli altri periodi, è possibile lavorare in 

un’azienda anche solo per una settimana. La durata massima del soggiorno è di due mesi. 

 
Requisiti 

• avere almeno 16 anni al momento del servizio 

• età massima consentita al momento del servizio è di 25 anni 

• essere cittadini di uno Stato UE/AELS (con eccezione della Romania e della Bulgaria). 

 
Condizioni economiche 

I giovani impegnati nelle fattorie riceveranno dai dodici ai venti franchi a giornata di lavoro, a seconda 

dell’età: garantiti il vitto e l’alloggio. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-stagionale-nelle-fattorie-svizzera-vitto-ed-alloggio  

 

 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-ryanair-assistenti-volo-italia
https://www.scambieuropei.info/lavoro-stagionale-nelle-fattorie-svizzera-vitto-ed-alloggio
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Scambio culturale in Repubblica Ceca su imprenditoria e lotta alla disoccupazione  

Quando: dal 7 al 15 settembre 2018 

Nome del progetto: Beat unemployment 

Dove: Řeka, Repubblica Ceca 

Destinatari: 6 giovani 18-30 

 
Descrizione dell’offerta 

Il progetto “Beat unemployment” è un progetto internazionale sviluppato nell’ambito del programma 

Erasmus +, che permetterà a giovani partecipanti provenienti da 5 paesi europei di confrontarsi su temi 

quali: 

• imprenditorialità, 

• gestione di un’impresa, 

• disoccupazione giovanile, 

• questioni legate alla tolleranza o alla radicalizzazione 

 
Durante le attività saranno utilizzati diversi metodi di educazione non formale come workshop, giochi di 

ruolo, presentazioni, discussioni, dibattiti, escursioni locali. Ogni paese organizzerà anche una serata di 

cultura nazionale per presentare il proprio paese e la propria cultura, canzoni, musica o pasti tipici. 

 
Obiettivi principali 

• migliorare le competenze chiave dei giovani, in particolare di quelli provenienti da situazioni 

svantaggiate 

• condividere idee sull’imprenditorialità e sulle mansioni lavorative 

• scambiare esperienze, conoscenze sulla disoccupazione nei paesi partner 

• migliorare le competenze linguistiche, 

• estendere il vocabolario in merito all’utilizzo dell’inglese commerciale 

• scambiare punti di vista sui progetti giovanili 

• condividere opinioni, idee, atteggiamenti sui posti di lavoro nei paesi partner 

• suggerimenti e trucchi su come scrivere un CV e affrontare colloqui di lavoro in lingua 

• acquisire conoscenza su spot pubblicitari e promozione aziendale 

• acquisire conoscenza sui codici di abbigliamento in azienda 

• discutere di equità nei posti di lavoro 

 
Alloggio: Youth Centre Juventus in Karviná 

 
Condizioni economiche 

• Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, 

• Per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 275 euro. 

• È inoltre richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro 
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(si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass 

oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione). 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-repubblica-ceca-imprenditoria-lotta-disoccupazione/ 

 

Scambio culturale a Barcellona su attivismo digitale e promozione Diritti Umani 

 
Quando: dall’1 al 10 settembre 2018 

Dove: Barcellona, Spagna 

Titolo del progetto: Activism and social networks 

Lingua del progetto: Inglese 

Destinatari: 7 giovani 18-30 (+ 1 Group Leader senza limiti di età). 

 
Il Group leader, partecipante a tutti gli effetti, dovrà avere una buona conoscenza dell’inglese ed aver già 

partecipato a precedenti progetti di scambio culturale/training course. 

 
Descrizione del progetto 

Activism and social networks è uno scambio culturale che si terrà in Spagna dal 1 al 10 settembre 2018 e 

che coinvolgerà un ampio e variegato gruppo di giovani europei interessati all’uso degli strumenti 

multimediali nel mondo della cooperazione e del rispetto interculturale ed inter-etnico. 

Più nel dettaglio, il progetto riguarderà l’analisi e la riflessione in merito all’uso degli strumenti multimediali 

come mezzo per diffondere l’attivismo sociale in merito alla promozione dei diritti umani, della libertà di 

espressione, del rispetto interculturale e della lotta alla violenza, del confronto politico e così via. 

 
Obiettivi del progetto 

Il progetto mira a promuovere i seguenti obiettivi ed attività 

• promozione analisi, riflessione collaborativa, scambio di esperienze e buone pratiche sul cyber-

attivismo 

• promozione e acquisizione di conoscenza sull’uso dei social network come strumenti di 

sensibilizzazione  

• promozione di modelli pedagogici di apprendimento digitale 

• creazione di campagne digitali di sensibilizzazione 

• imparare a lavorare in gruppo e in un ambiente multiculturale 

• riflessione sull’utilizzo delle tecnologie nell’era moderna e globalizzata 

 
Destinatari 

Attivisti, educatori sociali, operatori di comunità, e in generale tutti i giovani interessati al tema del 

progetto e sensibili verso la cultura ROM 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-repubblica-ceca-imprenditoria-lotta-disoccupazione/
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Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 275€ 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota tesseramento: 80 euro diviso in: 40 euro valido come tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura 

assicurativa e 40 euro a copertura delle spese di gestione 

Il group leader dovrà pagare solo il tesseramento 2018 a Scambieuropei per la copertura delle spese 

assicurative 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-barcellona-attivismo-digitale-promozione-diritti-

umani-settembre-2018  

 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-barcellona-attivismo-digitale-promozione-diritti-umani-settembre-2018
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-barcellona-attivismo-digitale-promozione-diritti-umani-settembre-2018

