
Scambio di Giovani in Spagna 

Se desideri diventare un animatore della tua comunità, se desideri diventare un leader, se vuoi sperimentare 

i veri concetti di cittadinanza attiva questa è l’occasione giusta attraverso la quale conoscere sé stessi e 

presentare la comunità in cui vivi. 

People Help the People è partner del progetto Erasmus+ KA1 “Let’s talk smart“, il cui obiettivo è sviluppare 

nei giovani competenze che li preparino ad affrontare le sfide del XXI secolo in un mondo sempre più 

globalizzato, utilizzando metodi interattivi e non formali, i partecipanti saranno fortemente coinvolti nel 

progetto e saranno in grado di sviluppare le proprie capacità e conoscenze pratiche anche attraverso una 

pedagogia esperienziale. 

Se sei un giovane tra i 18 e i 30 anni e vuoi trasferire il tuo bagaglio di esperienze maturate nel tuo territorio 

e vuoi conoscere quello degli altri paesi partner, partecipa alla mobilità che si terrà dal 26 ottobre al 3 

novembre (25 ottobre e 4 novembre 2018 giorni di viaggio) a Lucena in Spagna. 

Tutte le spese sono coperte dal progetto e per partecipare alla selezione invia il tuo CV entro il 30 agosto 

2018. 

Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@peoplehelpthepeople.eu 

 
Per informazioni 

People Help the People 

via Cuba, 46 – 90129 Palermo 

Mail: segreteria@peoplehelpthepeople.eu 

https://peoplehelpthepeople.eu/ 

 

SVE in Spagna in ambito interculturale 

Il Centro Giovanile del comune di Albacete www.albacetejoven.es  cerca volontari per un progetto SVE in 

ambito interculturale ad Albacete, in Spagna, dal 20 settembre 2018 al 30 giugno 2019. 

Il progetto 

Il volontario sarà inserito all’interno del centro per i giovani del Comune di Albacete e lavorerà con diversi 

gruppi di persone: anziani, giovani, volontari, ecc. 

 
Le mansioni del volontario saranno: 

• Organizzazione e supporto giornaliero delle attività all’interno del centro: attività rivolte a giovani, 

ad anziani, attività sportive e culturali 

• Organizzazione e supporto nella promozione delle attività offerte dal centro 

• Partecipazione ad attività di promozione dello SVE e delle proposte Erasmus+ in generale 

• Scrittura di articoli all’interno di un blog 

• Organizzazione di attività di conversazione libera dove il volontario avrà la possibilità di parlare e 

insegnare la propria madre lingua 

• Fornire aiuto nello sviluppo del centro giovanile, organizzando attività per giovani, offrendo le 

informazioni richieste dai cittadini, offrendo suggerimenti personali, ecc. 
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• Organizzazione e gestione di grandi eventi all’interno del centro, come lo Europe Day, Youth On 

Move, No car Day, Voluntering Day, Youth Information Day 

• Diffusione e attività di dissemination di informazioni per i giovani nelle scuole  

 
Requisiti 

• Età compresa tra i 18 e i 29 anni 

• Flessibilità, creatività e socievolezza 

• Interesse a conoscere nuove culture 

• Interesse nell’imparare nuove lingue 

• Interesse nel lavoro in team 

• Grande motivazione nel fare qualcosa di nuovo 

 
Come candidarsi 

Per presentare domanda è necessario inviare un’e-mail con CV in formato europass e lettera motivazionale, 

entrambi in lingua inglese, all’indirizzo voluntariado@ayto-albacete.es  entro il 28 agosto 2018. 

 
In fase di candidatura è necessario indicare nel testo della mail i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come 

“Sending Organisation”: 

 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2016-1-IT03-KA110-009295) 

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 0498204722 

Fax: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 
Per informazioni 

Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204747 

Mail: evs@comune.padova.it  

 

Scambio socio-culturale a Kassel 

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova sta cercando 8 partecipanti per lo scambio socio-culturale 

“Active Youth Participation” che si terrà a Kassel (Germania), dal 7 al 14 ottobre 2018. 
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Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+. 

 
Lo scambio sarà incentrato sul tema della partecipazione attiva dei giovani nella società, fornendo l’occasione 
di conoscere progetti, buone pratiche e sistemi di partecipazione giovanile dei Paesi partecipanti; sono anche 
previste visite presso centri giovanili della città, incontri con politici locali e partecipazione ad eventi per 
giovani. I Paesi partecipanti sono Germania, Italia, Grecia, Norvegia e Francia. La metodologia utilizzata è 
quella dell’educazione non formale (giochi di ruolo, team building, ecc.). 
Ai partecipanti selezionati sarà richiesto di prendere parte alle attività pre-partenza nel mese di settembre. 

 
Requisiti 

• conoscenza della lingua inglese 

• età tra i 17 ai 25 anni 

• interesse per il tema della partecipazione attiva giovanile 

• curiosità e proattività 

 
Il programma Erasmus+ copre tutti i costi relativi al vitto e alloggio per i giorni di permanenza a Kassel. I costi 

di viaggio sono coperti dal programma Erasmus+ in base alle distanze chilometriche da città di partenza a 

città di arrivo (per il viaggio A/R Padova – Kassel è previsto un rimborso di 275,00 euro; se il costo del viaggio 

superasse questa quota sarà chiesto al partecipante di contribuire direttamente alle spese di viaggio per la 

somma eccedente). 

 
Per candidarsi e per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-socio-culturale-a-kassel-2  

 
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 31 agosto 2018. 

 

SVE in Belgio in ambito interculturale 

L’Organizzazione Rat Der Deutschsprachigen Jugend https://www.rdj.be cerca un volontario per un 

progetto SVE a Eupen, in Belgio, da settembre 2018 a luglio 2019. 

Il volontario lavorerà all’interno di un centro per giovani. 

 
Le sue mansioni saranno: 

• Fornire assistenza ai ragazzi che usufruiscono del centro giovanile 

• Partecipare ad attività organizzate dal centro giovanile 

• Cucinare una o due volte alla settimana con i ragazzi 

• Partecipazione assieme ai ragazzi a corsi di lingua francese o tedesca organizzati all’interno del 

centro giovanile 

• Organizzazione di un progetto personale all’interno del centro 

 
Requisiti 

• Età compresa tra 18 e 30 anni 
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• Intraprendenza e buona capacità di relazione con altre persone 

• Volontà di apprendimento di nuove abilità, in particolare in ambito comunicativo e di dialogo 

interculturale 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Volontà di apprendimento di altre lingue 

 
Come candidarsi 

Per presentare domanda è necessario inviare un’e-mail con CV e lettera motivazionale all’indirizzo 

elvire.wintgens@jugendbuero.be  entro il giorno 01/09/2018. 

In fase di candidatura è necessario indicare nel testo della mail i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come 

“Sending Organisation”: 

 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2016-1-IT03-KA110-009295) 

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 0498204722 

Fax: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 
Per informazioni 

Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204747 

Mail: evs@comune.padova.it 

 

Progetto SME4EASY - Borse di stage in Germania e Francia  

18 borse di mobilità all’estero della durata di 6 mesi nell’ambito del progetto SME4EASY – Supporting 

Mobility Experiences 4 a European Apprenticeship Scheme for Young.  I 18 candidati selezionati 

beneficeranno di una borsa di mobilità grazie alla quale potranno svolgere un periodo di lavoro/formazione 

all’estero che comprenderà sia il lavoro in azienda che la partecipazione ad attività formative presso le 

organizzazioni partner del progetto. 

Le mobilità avranno una durata di 6 mesi, pari a 182 giorni (incluso il viaggio A/R) e si svolgeranno da fine 

Settembre 2018 – Inizio Ottobre 2018. 

Obiettivi del progetto 
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• accrescere la capacità dei VET provider di condurre progetti di mobilità transnazionale di lunga 

durata, indirizzati agli apprendisti, in tutte le loro fasi (prima, durante e dopo il placement estero); 

• rafforzare i network per scambiare conoscenze, esperienze e pratiche; 

• identificare gli attuali ostacoli alla mobilità transnazionale sia dal lato degli apprendisti che delle 

aziende/datori di lavoro; 

• valorizzare i benefici derivanti dagli schemi di mobilità per gli apprendisti, accrescendone la 

domanda; 

• promuovere l’acquisizione di conoscenze e abilità professionali e di competenze trasversali; 

• diffondere la “cultura della mobilità” ed il senso di cittadinanza europea. 
 
Requisiti  

• 17-29 anni di età; 

• pieno possesso dei diritti civili e politici; 

• conseguimento, da non oltre 12 mesi, della qualifica / del diploma professionale / del diploma di 

istruzione secondaria superiore presso i Centri di formazione professionale e gli enti di formazione, 

accreditati dalle rispettive Regioni di riferimento, e presso gli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore che sperimentano e/o hanno sperimentato il Sistema Duale, e neodiplomati nei settori 

turistico, alberghiero ed agroalimentare; 

• buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza almeno di base della lingua del Paese ospitante 
(francese o tedesco); 

 
Condizioni economiche  

• acquisto del viaggio aereo A/R da e per il Paese di destinazione e trasferimento da e per l’aeroporto 

nel Paese di destinazione; 

• polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della mobilità; 

• abbinamento tra profilo professionale del partecipante ed azienda ospitante corrispondente 

• stipula del Learning Agreement 

• stipula dell’Accordo di Apprendistato tra l’azienda ospitante, il partecipante, l’organismo di invio e 

quello   ricevente; 

• individuazione dell’alloggio (i partecipanti alloggeranno in appartamenti presso famiglie certificate 

e dotati di tutti i confort); 

• preparazione linguistica e pedagogico-culturale pre-partenza; 

• sessione di benvenuto all’arrivo all’estero; 

• travel card per i trasporti pubblici locali, valida per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

• pocket-money, quale contributo parziale per le spese di sussistenza in loco (vedi bandi per 

conoscere l‘ammontare della cifra) 

• organizzazione di attività formative da alternare alla pratica aziendale; 

• organizzazione di attività interculturali; 

• monitoraggio, tutoraggio e assistenza; 

• valutazione intermedia e finale; 

• certificazioni dell’esperienza di mobilità all’estero 
 
Per maggiori informazioni 

http://www.smeforeasy.eu/progetto 

 
Scadenza: 2 Settembre 2018  
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