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Sve di tre mesi in Romania 

L'organizzazione di accoglienza 

Asociatia Nationala de Sprijinire a Tineretului Ecologist din Romania (ANTER) 

http://asociatiaanter.ro/about-us/ è una organizzazione no profit di Craiova, in Romania, che nasce nel 

2008. Lo scopo dell'associazione è quello di sostenere e promuovere lo sviluppo sostenibile della società 

civile e dell'ambiente, attraverso attività socio-culturali che coinvolgono in particolar modo i giovani. I suoi 

membri sono giovani tra i 18 ed i 35 anni impegnati quotidianamente in azioni che sostengono la 

cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e lo spirito di volontariato. Inoltre, ANTER porta avanti attività 

ludiche, attività sportive e attività pratiche, con lo scopo di favorire la partecipazione di bambini e giovani 

con minori opportunità provenienti da aree rurali o con disabilità mentale. ANTER invia ed accoglie 

regolarmente giovani in Servizio Volontario Europeo cooperando con organizzazioni di paesi EU e extra EU. 

 
Il progetto di accoglienza 

ANTER accoglierà 2 volontari italiani allo stesso tempo insieme ad altri volontari provenienti da tutto il 

mondo. L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. I 

volontari coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con istituzioni locali portando avanti 

attività sportive e socio-culturali rivolte a giovani ed, in generale, alla comunità locale. 

 
Durante i 3 mesi di progetto i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

• Ideazione e realizzazione di attività sportive, giochi di ruolo, teatro forum, ecc.. con giovani del centro 

di detenzione 

• Ideazione e realizzazione di eventi pubblici per promuove uno stile di vita sano attraverso lo sport 

• Partecipazione ad attività formative organizzate da ANTER (video editing, non formal education 

methods, ecc.) 

• Attività di comunicazione e disseminazione (realizzazione di articoli, documentari foto-video, 

materiali informativi, pagina web e Facebook del progetto, ecc..) per promuovere lo spirito di 

volontariato 

• Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua 

del paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la 

motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. Il 

progetto è dedicato a volontari NEET e verrà quindi data priorità, nel processo di selezione, a giovani 

non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro.  

 
Date del progetto 

Il progetto, della durata di 3 mesi, si svolgerà dal 10 settembre all’8 dicembre 2018. 

Scadenza per candidarsi 

29 luglio 2018.  

 
Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/anter 

 

Offerta di lavoro per cuoca/o a Dublino 

Cercasi cuoca/o per un lavoro presso la compagnia Dunne & Crescenzi di Dublino. 

http://asociatiaanter.ro/about-us/
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/anter
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Sono richiesti: diploma alberghiero e minimo due anni di esperienza nella preparazione di antipasti, primi e 
secondi. Il candidato deve essere un appassionato della cucina italiana essere ambizioso e capace di lavorare 
in gruppo. L’applicante deve avere tutta la documentazione necessaria per poter vivere e lavorare a Dublino. 
Non sono forniti né vitto né alloggio. 
 
Descrizione del lavoro 
 
Il candidato deve: 

- essere responsabile della preparazione del cibo e del servizio 
- essere a conoscenza e rispettare tutti i principi HACCP 
- deve Gestire in maniera efficiente la dispensa evitando sprechi 
- controllare la qualità e l’estetica di ogni piatto preparato 
- fornire suggerimenti per il menu 

 
Procedura di Assunzione 
 
L’applicante deve sostenere una prova di tre ore non retribuita con il capo chef seguita da un’intervista. Se 
esse saranno positive si potrà procedere con l’impiego, firma del contratto e quindi a lavorare 
immediatamente. 

 
Contatti 
 
Per ogni dubbio o chiarimento potete contattare Margherita Caputo al numero (353) 868106603 oppure 
tramite la seguente email: Recruitment@dunneandcrescenzigroup.ie 
 

Servizio Volontario Europeo a Cracovia in un Kindergarten 

Il progetto Sve si svolge nella città di Cracovia (Polonia), presso un Kindergarten in attività prettamente 

educative e a contatto con bambini e insegnanti del posto. 

Polonia (Cracovia): Tema: Attività con bambini e insegnanti del posto in un Kindergarten. 

Partenza: 1/10/2018    Durata: 9 mesi 

Attività del volontario: 

Sono previste attività incentrate prevalentemente sull'arte come: painting, drawing, cutting and sticking, 

ma anche gite ed escursioni, oltre ovviamente alle normali attività di classe. In tutto il periodo di Servizio 

Volontario Europeo al volontario sarà anche offerta la possibilità di trasmettere ai più piccoli la cultura e gli 

usi del proprio paese tramite giochi, laboratori ecc. Infine, al volontario verrà data l'opportunità di creare 

un blog nel quale raccogliere giorno per giorno le attività da lui sviluppate. 

 
Requisiti: 

Età compresa tra i 18 e i 30 anni 

Cittadinanza italiana 

Interesse e/o esperienza anche minima nel settore educativo specialmente a contatto con bambini 

Per garantire il ''Gender Balance'' all'interno del progetto, in quanto già sono state selezionate figure 

femminili verrà data priorità a volontari di sesso maschile. 

 

mailto:Recruitment@dunneandcrescenzigroup.ie
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Per candidarsi e per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-cracovia-un-kindergarten 

 

Training Course Erasmus+ "Promoting Media Literacy Education" in Armenia  

Questo corso di formazione internazionale fornirà gli strumenti per vedere attraverso la propaganda 

politica, trucchi di marketing di grandi aziende e altre tecniche manipolative. 

Nello specifico fornirà: 

• capacità di pensiero critico per vedere attraverso indifferenza diffuso dai media (sociali). 

• prevenire la radicalizzazione, l'isolamento, l’esclusione 

• strumenti per insegnare ai giovani a creare resistenza contro la pressione dei pari: alfabetizzazione 

finanziaria, pianificazione a lungo termine e definizione degli obiettivi invece del pensiero a breve 

termine e del comprare, soddisfazione immediata. 

• conoscenze e capacità per essere in grado di trasferire questo argomento ad altri giovani attraverso 

attività future. 

 
Quando: dall’11 al 19 novembre in Dilijan, Armenia 

24 partecipanti da 8 Paesi: Belgio, Armenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Georgia, Italia, Spagna e Ucraina. 

 
Metodologia: 

Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali. 

Tutte le attività di educazione previste saranno basate su metodi di apprendimento non formale e sono 

moltissime, solo per citarne alcune: laboratori di cucina, visite studio, attività all’aria aperta, workshop, etc.. 

Le attività si svolgeranno nella cittadina di DILLIJIAN 

 
Profilo dei partecipanti: 

Il corso di formazione sarà in inglese quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di partecipare 

attivamente. 

 
Scadenza 30 luglio 

 
Per candidarsi e per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-formativo-promoting-media-literacy-education-armenia-

novembre  

 

Scambio in Repubblica Ceca sull’alimentazione sostenibile 

“Sprouts of Culture” è uno scambio giovanile organizzato da Inpro e DDM e finanziato dal programma 

europeo Erasmus+. L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare i ragazzi sulle politiche nazionali nei confronti 

della produzione alimentare e della sostenibilità, per mettere in discussione e discutere riguardo le abitudini 

alimentari e per informare riguardo la permacultura o lo sviluppo della comunità attraverso la gastronomia. 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/servizio-volontario-europeo-cracovia-un-kindergarten
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-formativo-promoting-media-literacy-education-armenia-novembre
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-formativo-promoting-media-literacy-education-armenia-novembre
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I partecipanti saranno coinvolti in attività basate sull’apprendimento non formale e sull’educazione 

interattiva, attraverso dinamiche di gruppo, giochi di ruolo, discussioni. Nel corso del soggiorno, saranno 

anche organizzate visite presso fattorie locali. 

Lo scambio si terrà a Horazdovice, in Repubblica Ceca, dal 23 al 30 settembre 2018 e coinvolgerà giovani 

provenienti da Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Spagna. 

Per partecipare, è necessario essere cittadini di uno dei paesi sopraccitati, avere un’età compresa tra i 18 e i 

30 anni ed essere soci Young Effect 2018. A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della 

Commissione Europea Youthpass. 

I costi di vitto, alloggio e delle attività sono interamente coperti dal finanziamento europeo. Le spese di 

viaggio sono rimborsabili fino a un massimo di 275 euro per i partecipanti provenienti dall’Italia. 

Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i partecipanti vengono selezionati in base alla motivazione 

e all’idoneità formale del candidato fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Per candidarsi e per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-in-repubblica-ceca-sullalimentazione-sostenibile/ 

 

Lavoro ragazza aupair italiana in Austria  

Dove: Innsbruck, Austria 

Destinatari: ragazze che parlino inglese o italiano o tedesco 

Quando: a partire da settembre 2018 

Durata: almeno 6 mesi (estendibile fino a massimo 12 mesi) 

Descrizione della famiglia 

Famiglia italiana, dinamica, allegra e sportiva, con tre figli cerca una persona responsabile ed affidabile che 

parli inglese o Italiano o tedesco, che abbia esperienza con i bambini e che ami anche gli animali (la famiglia 

possiede un jack russel). La famiglia italiana, residente ad Innsbruck, nel cuore del centro storico, è abituata 

a tornare in Italia, almeno 3 o 4 volte l’anno. 

La ragazza dovrà: 

• dare una mano nelle pulizie 

• tenere ordine e aiutare nella cucina 

• essere di aiuto alla mamma nella gestione dei bambini 

Condizioni lavorative 

• L’ impegno è di circa 35 ore a settimana 

• Pocket money 400 euro 

• vitto ed alloggio garantiti 

Scadenza il prima possibile 

Per candidarsi e per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-innsbruck-austria-ragazza-aupair 

 

http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-in-repubblica-ceca-sullalimentazione-sostenibile/
https://www.scambieuropei.info/lavoro-innsbruck-austria-ragazza-aupair
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Service Civique francese: Progetto di volontariato su Mobilità e Cooperazione Europea per 6 mesi 

Dove: Pau, nel sud-ovest della Francia 

Quando: settembre 2018 

Durata: 6 mesi 

 
Descrizione dell’ente ospitante 

Pistes-Solidaires è un’associazione no profit basata sull’educazione non formale, che lavora per 

promuovere conoscenze, competenze e atteggiamenti a favore della giustizia e dell’uguaglianza in una 

società multiculturale e in un mondo interdipendente. L’organizzazione si basa sui 4 pilastri dell’UNESCO: 

imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad essere e imparare a vivere. Pistes-Solidaires è stato 

creato nel 2002 con l’obiettivo di sensibilizzare la società sui problemi globali, per mostrare le potenzialità 

del cambiamento e per aiutare le persone a capire i legami tra le loro vite e quelle di altre persone in tutto 

il mondo. 

L’associazione è organizzata in 3 dipartimenti principali: 

Mobilità per l’apprendimento: mira a fornire ai giovani e meno giovani la possibilità di sperimentare la 

mobilità per l’apprendimento attraverso programmi europei come SVE, scambi giovanili, corsi di formazione, 

progetti di apprendimento permanente, volontariato senior ecc. ecc. Pistes-Solidaires coordina, inoltre, una 

piattaforma che mira a informare e dare concrete opportunità ai giovani in merito alle possibilità di mobilità 

all’estero in molti campi come studio, volontariato, stage e lavoro.  

Cooperazione europea: mira ad aumentare l’impatto della cooperazione europea a livello locale, 

principalmente grazie al programma europeo Erasmus + e alle opportunità che offre grazie ai partenariati 

strategici. L’organizzazione lavora, infatti, con progetti e approcci innovativi per sensibilizzare ad una serie di 

temi quali: lotta all’abbandono scolastico, inclusione sociale di migranti, sostegno a NEET e anziani che 

affrontano difficoltà nel trovare un lavoro e molto altro ancora. 

Centro di informazione Europe Direct: mira ad aumentare i valori europei e la conoscenza sull’Europa. 

L’organizzazione è stata insignita del titolo “Centro di informazione Europe Direct” dalla Commissione 

europea nel 2013 ed organizza progetti per avvicinare l’Europa ai cittadini (attività nelle scuole, conferenze, 

dibattiti, azioni innovative al livello locale). 

 
Descrizione del progetto 

Ogni anno, Pistes-Solidaires invia ed ospita presso la propria organizzazione molti volontari europei grazie 

al programma del Service Civique francese (SCI). In collaborazione con Scambieuropei è attualmente alla 

ricerca di un volontario dall’Italia, interessato a vivere un’esperienza di volontariato internazionale in 

Francia, per 6 mesi. 

 
Mansioni e Responsabilità dei volontari 

Le attività a cui parteciperà il volontario mireranno a sostenere le attività di mobilità per i giovani fuori dalla 

Francia e a promuovere l’interculturalità a livello locale: 

• preparazione e sostegno ai giovani inviati in progetti fuori dall’Europa (supporto amministrativo, 

partecipazione alla selezione, preparazione dei volontari e valutazione dei progetti) 

• supporto all’accoglienza di volontari provenienti da paesi extraeuropei 
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• organizzazione di caffè linguistici mensili con volontari e studenti locali e internazionali 

• partecipazione ad attività e progetti per promuovere la mobilità europea e l’Unione europea a 

livello locale (attività nelle scuole, corsi di formazione e workshop per i giovani locali, informazioni 

durante gli eventi…) 

 
Profilo dei volontari 

• avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni 

• non aver partecipato ad altri progetti del Service Civique 

• essere motivato e mostrare un reale interesse a partecipare alle attività sopra descritte 

• disposto ed interessato a lavorare in un team multiculturale 

• discreta/buona conoscenza della lingua inglese 

 
Il volontario riceverà: 

• un’indennità mensile di 580,55 € a copertura delle spese personali 

• vitto ed alloggio in appartamento Pau per un importo mensile di 280 € 

I Costi di viaggio non sono coperti dal programma 

 
Costi 

40 euro: Il volontario selezionato dovrà tesserarsi all’associazione Scambieuropei per il Tesseramento 

Scambieuropei 2018 per la copertura assicurativa. Le quote vanno pagate solo se selezionati. 

 
Scadenza 2 agosto 2018 

 
Per candidarsi e per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/service-civique-francese-progetto-volontariato-mobilita-cooperazione-

europea  

https://www.scambieuropei.info/service-civique-francese-progetto-volontariato-mobilita-cooperazione-europea
https://www.scambieuropei.info/service-civique-francese-progetto-volontariato-mobilita-cooperazione-europea

