
Sve di 7 mesi nell’ambito della promozione sociale 

DOVE: Prilep, Macedonia 

QUANDO: 7 mesi con partenza prima possibile 

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 promuovere 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  

 

SVE in Polonia in ambito multimediale e sociale 

L’Organizzazione Teatr Brama https://www.teatrbrama.org cerca un volontario per un progetto SVE a 

Goleniow, in Polonia, da ottobre 2018 a settembre 2019. 

Il progetto 

Teatr Brama è un’associazione che diffonde cultura, arte e teatro attraverso progetti educativi, sociali e 

artistici che coinvolgono diverse comunità locali, nazionali ed internazionali. 

Le mansioni del volontario saranno: 

creare video e foto 

far parte del team tecnico del teatro 

prende parte alle attività con le diverse comunità 

aiutare a creare nuovi progetti e contatti internazionali 

Requisiti 

Età compresa tra 18 e 30 anni 

Interesse ad imparare ed aiutare nell‘organizzazione tecnica dell’associazione (audio, luci, manutenzione) 

Creatività, interesse per l’arte e la cultura 

Passione per la creazione di video e fotografie 

Voglia di imparare a lavorare con le nostre diverse comunità (persone disabili, bambini, anziani) 

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

teatrbrama.evs@gmail.com  entro il giorno 15 settembre 2018. 

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

“Sending Organisation”: 

 

mailto:volontari.xena@gmail.com
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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  

Si prega di mettere sempre in copia di conoscenza (Cc) l’indirizzo evs@comune.padova.it  in tutte le 

comunicazioni con l’ente di accoglienza. 

 

Perfezionamento studi all’estero: Borse di studio dalla Banca d’Italia  

Annualmente la Banca d'Italia mette a concorso borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher, Giorgio 

Mortara e Donato Menichella destinate a neo-laureati che intendono perfezionare gli studi: 

• nel campo dell'economia politica e della politica economica 

• nel campo delle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate 

all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione 

• nel campo delle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché degli impatti 

della regolamentazione sulle attività economiche. 

Per partecipare è necessario possedere una laurea specialistica/magistrale o quadriennale di vecchio 

ordinamento con un punteggio di 110/110, conseguita presso un'università o un istituto superiore italiani, e 

la conoscenza di una o più lingue straniere. 

Con l'assegnazione di queste borse la Banca si propone di finanziare promettenti neolaureati che siano 

interessati a svolgere attività di ricerca nei campi tematici sopra indicati. Per tale ragione, nella valutazione 

delle candidature viene posta particolare attenzione al merito della tesi di laurea e all'attitudine all'attività di 

studio e ricerca che essa esprime, nonché al programma degli studi e delle ricerche che i candidati si 

prefiggono di compiere. 

I soggetti particolarmente meritevoli e i vincitori delle selezioni Stringher, Mortara e Menichella - questi 

ultimi dopo aver fruito della borsa di studio - sono invitati a partecipare a una selezione per l'assunzione 

come Esperti - Area Manageriale e Alte professionalità. 

 
Requisiti 

1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza secondo 

quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; 

2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita 

posteriormente al 31 luglio 2016 - con un punteggio non inferiore a 110/110 -presso un’Università o un 

istituto superiore italiani; 

3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della 

borsa.  

Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell’imposizione 

fiscale) l’importo di € 27.000 suddiviso in quattro rate, l'importo è comprensivo delle spese di viaggio e di 

mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@comune.padova.it


assicurazione contro le malattie. Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente 

documentate, restano a carico della Banca d’Italia.  

Scadenza per la presentazione della domanda online: 12 ottobre ore 16 

Consulta il bando 

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2018/Bando-SMM-2019-

2020.pdf 

 

EVS PUPPET THEATRE 

L’Associazione IKS - Udruga za Promicanje Informatike, Kulture i Suživota è un’organizzazione non profit di 

Petrinja (Croazia) che promuove le competenze nel campo dell’informazione e della tecnologia (IT), la 

cultura e la convivenza civile. 

 
Il progetto di accoglienza 

Il progetto accoglierà 1 volontario/a dall’Italia insieme ad un/a volontario/a dal Portogallo. Il campo 

principale d’azione è quello della promozione dell’educazione civica attraverso il teatro delle marionette. 

Temi quali tolleranza, uguaglianza di genere, diritti umani e solidarietà sono particolarmente importanti per 

i bambini ed i giovani in una regione del dopoguerra come quella di Petrinja. 

 
Durante i 12 mesi di progetto il/la volontario/a darà il suo contributo: 

• nel progettare e cucire nuovi burattini 

• nello studio delle marionette, i volontari realizzeranno le marionette tagliando il tessuto e cucendo. 

• nello scrivere sceneggiature e preparare spettacoli di marionette e laboratori sulla tolleranza, 

l'uguaglianza di genere, i diritti umani e la solidarietà. 

• nella preparazione e conduzione di workshop e spettacoli di burattini per bambini, promuovendo la 

tolleranza e la solidarietà, con particolare attenzione a combattere stereotipi e pregiudizi. 

• nella promozione dello spirito di volontariato e del Programma Erasmus+ 

• nella realizzazione di materiali promozionali e nella comunicazione sui social network sulle 

opportunità di mobilità internazionale per i giovani. 

I workshop guidati dai volontari internazionali sono sempre interessanti per i bambini locali che sono 

curiosi ad imparare di più su di loro e sulla loro cultura, un ottimo modo per iniziare una discussione sulla 

multiculturalità. Le attività sono implementate nelle scuole materne, nelle scuole primarie ed in altre 

istituzioni come ONG locali. 

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/la volontario/a deve essere una persona responsabile e proattiva, creativa e motivata a lavorare nel 

campo dell'educazione non formale con i bambini e con i giovani. La conoscenza della lingua inglese è 

benvenuta. 

Date del progetto 

Il progetto, della durata di 12 mesi, si svolgerà dal 1° Ottobre 2018 al 30 Settembre 2019. 

Scadenza per candidarsi: 16 settembre 2018 

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2018/Bando-SMM-2019-2020.pdf
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2018/Bando-SMM-2019-2020.pdf


Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-puppet-theatre/ 

 

Scambio culturale in Georgia sulla salvaguardia dell’ambiente 

L’associazione Gentle Giant sta cercando partecipanti italiani per uno scambio culturale in Georgia sulla 

salvaguardia dell’ambiente dal 9 al 17 Ottobre 2018.  

Quando: dal 9 al 17 Ottobre 2018 

Dove: Kobuleti, Georgia 

Destinatari: 5 partecipanti 18-30 anni 

Titolo del progetto: EcoMinded entrepreneur 

 
Descrizione del progetto 

L’associazione Gentle Giant sta cercando 5 partecipanti italiani per lo scambio giovanile Erasmus+ che si 

terrà a Kobuleti, Georgia. Questo scambio giovanile verterà sulla salvaguardia dell’ambiente, tema 

purtroppo sempre più importante e vitale a causa dei continui soprusi che il nostro pianeta sta subendo da 

parte dell’uomo. Il progetto mira a sensibilizzare i trentadue partecipanti a questa tematica, ad essere più 

attivi nella società in chiave di salvaguardia ambientale e incrementare in loro il senso civico ed il loro ruolo 

nella società. La Georgia è uno di quei paesi che non ha una politica ambientale e quindi sarà molto 

interessante notare le differenze fra i differenti paesi coinvolti e capire cosa può essere fatto ed in che 

modo, su scala locale ed internazionale. 

 
Condizioni economiche 

Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione turca 

Viaggio rimborsato al 100% entro un massimale di € 360,00 

Quota contributo da versare alla Gentle Giant di € 25,00 Da pagare solo dopo essere stati selezionati 

 
Scadenza Il prima possibile 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-georgia-salvaguardia-ambiente-9-17-ottobre-2018  

 

Scambio culturale in Danimarca su teatro, danza, storytelling e comunicazione creativa 

L’associazione Scambieuropei è alla ricerca di partecipanti per uno Scambio culturale in Danimarca su 

teatro, danza, storytelling e comunicazione creativa dal 19 al 26 ottobre 2018.  

Dove: Danimarca, Bornholm 

Titolo del progetto: “Young in Europe” 

Quando: dal 19 al 26 ottobre 2018 

Paesi partner: Italia, Grecia, Croazia, Spagna e Danimarca 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-puppet-theatre/
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-georgia-salvaguardia-ambiente-9-17-ottobre-2018


Destinatari: 9 partecipanti di età compresa tra 18 e i 30 anni + 1 o 2 group leaders senza limiti di età. 
Il group leader, partecipante a tutti gli effetti, deve avere una buona conoscenza della lingua inglese ed 
esperienze pregresse nel mondo della mobilità, in particolare nei progetti di scambi culturali e training 
course 
 
Descrizione del progetto 
“Young in Europe” è un progetto di scambio culturale che si terrà a Bornholm, in Danimarca dal 19 al 26 
ottobre 2018. Il progetto, che coinvolgerà tantissimi giovani provenienti da Italia, Grecia, Croazia, Spagna e 
Danimarca verte sulla condivisione di attività creative e pratiche di educazione non formale tra giovani 
Europei. In particolare, lo scambio permetterà a 50 giovani partecipanti di cimentarsi in discipline come la 
danza (tango argentino) e il teatro (attraverso performance ed esibizioni), nonché di imparare le tecniche 
per narrare sceneggiature, partecipare a laboratori creativi e confrontarsi tramite lo storytelling. Durante lo 
scambio culturale, i partecipanti impareranno come creare spettacoli attraverso metodi di apprendimento 
non formale. In questo modo, potranno sviluppare conoscenze e abilità nel lavoro con parole e movimenti, 
per combattere le barriere tra classi, etnie e generazioni. 
 
Obiettivi del progetto 

• aumentare le competenze e conoscenze dei giovani europei in merito a discipline creative come la 

danza, il teatro e la narrazione, il tutto in un contesto interculturale 

• stimolare i partecipanti ad aumentare la fiducia in sé stessi 

• condividere la conoscenza tra i giovani e sulla gioventù in Europa attraverso le discipline creative 

• acquisire competenze sull’uso di strumenti creativi per la comunicazione 
 
Profilo dei partecipanti 

18-30 anni (over 30 per i group leaders) residenti o domiciliati in Italia 
discreta conoscenza dell’inglese (buona per i leaders) 
volontà di partecipare all’intero progetto 
capacità di mettersi in discussione e a trovare il coraggio di ballare, esibirsi, condividere storie ecc ecc (non 
si richiede esperienza pregressa in nessun campo specifico) 
 
Condizioni economiche 

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

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto all’100% su un massimale di 195 

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

quota) 

Quota Scambieuropei: 75 euro (di cui: 40 euro di Tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura 

assicurativa e 35 come quota progetto per le spese di gestione).   [Le quote vanno pagate solo se 

selezionati] 

Il leader dovrà pagare solo il tesseramento essenziale per la copertura assicurativa 
 
Scadenza entro l’8 settembre 2018 ore 17 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-danimarca-teatro-danza-storytelling-comunicazione-
creativa-19-26-ottobre-2018  
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Scambio giovanile a Cipro “BE YOUR OWN BOSS” 

Il progetto è una formazione multilaterale di giovani che coinvolge nove (9) partner diversi da Cipro, Grecia, 

Lituania, Estonia, Bulgaria, Romania, Polonia, Italia, Spagna per riunire gli animatori che hanno un'influenza 

diretta sul gruppo e incoraggiare i giovani a sfruttare il loro potenziale. Durante lo sviluppo del progetto, tutti 

i partner si riuniranno a Cipro per un'attività di apprendimento non formale che avrà un impatto importante 

sugli strumenti delle competenze creative e imprenditoriali per gli animatori giovanili che li aiuteranno a 

trasferire attivamente le conoscenze nella vita quotidiana e nel lavoro aspirazioni. 

“BE YOUR OWN BOSS” ha i seguenti obiettivi specifici: 

• Formare 30 giovani lavoratori nello sviluppo delle loro competenze imprenditoriali in base alle aree 

e alle competenze descritte dal modello concettuale di EntreComp 

• Formare 30 giovani lavoratori nello sviluppo/miglioramento delle loro capacità di coaching 

• Promuovere la tolleranza tra diverse nazionalità e culture 

• Promuovere il dialogo interculturale e identificare le problematiche comuni dei giovani di diversi 

paesi 

• Migliorare la qualità di 9 organizzazioni giovanili nel modo in cui lavorano con/tutor i giovani 

• Diffondere 6 video a 135 organizzazioni giovanili esterne 

• Diffondere materiale educativo (Guida alla gioventù) creato da operatori giovanili partecipanti e 
partner di progetto a 40000 rappresentanti di varie organizzazioni pubbliche e private, giovani, 
animatori giovanili, tutor, consulenti per la carriera, ecc. 

 
Metodologia: 
Tutto il corso di formazione si baserà su approcci di istruzione non formali  
Idea principale - imparare facendo. 
 
Profilo dei partecipanti: 
Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di 
partecipare attivamente. 
 
Alloggio 

I partecipanti saranno ospitati in hotel http://www.hotelmoniatis.com con stanze doppie o triple e 

riceveranno 3 pasti al giorno. L'alloggio prevede una connessione internet.  

• 18 OTTOBRE 2018 – giorno dedicato agli arrivi 

• 28 OTTOBRE 2018 – giorno dedicato alle partenze 
 
Rimborso viaggio per pari a 360 euro 
 
Condizioni 
Spese coperte da Erasmus+. 
Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. La quota copre le spese di gestione 
scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, rimborso e spese di pubblicazione call su 
website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall'associazione. 
 
Per maggiori informazioni 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-cipro-nel-mar-mediterraneo-ad-ottobre-be-

your-own-boss  

http://www.hotelmoniatis.com/
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