
Progetti Servizio Volontario Europeo con IBO 

SVE IN ESTONIA 

Titolo progetto: Meet in Kapa- Kohila 

Associazione di accoglienza: Kohila Vallavalitsus (www.kohila.ee ) 

Dove: Kohila (Estonia) 

N. Volontari dall’in Italia: 1 (nel progetto sono previsti anche 1 volontario dalla Russia e 1 volontario dalla 

Germania) 

Quando: dal 1 dicembre 2018 al 30 settembre 2019 (10 mesi) 

Attività: attività educative e di animazione nei due centri giovanili di Kohila e Hageri (utenti dai 7 ai 19 anni) 

Requisiti: 18-30 anni, creatività e spirito di iniziativa, conoscenza buona della lingua inglese (in loco si parla 

russo) 

Condizioni/Benefit: 

• tetto massimo di 275 euro per costi di viaggio A/R 

• 90 euro al mese di pocket money 

• appartamento in condivisione tra volontari 

• copertura assicurativa Cigna come da programma. 

Come candidarsi 

Inviare CV e lettera di motivazionale a elisa.squarzoni@iboitalia.org ; seguirà colloquio via skype solo per i 

pre-selezionati. 

Scadenza per la candidatura: 20 settembre 2018 

 
SVE IN ROMANIA 

Titolo progetto: Activ8 Competences 

Associazione di accoglienza: Asociatia Lumea lui Pinocchio 

Dove: Panciu, Vrancea (Romania) 

N. Volontari dall’in Italia: 1 (nel progetto ci saranno anche altri 5 volontari provenienti da Grecia, Germania, 

Ungheria, Rep.Ceca e Spagna) 

Date: da inizio marzo 2019 ad inizio agosto 2019 (6 mesi) 

Attività: attività di educazione non formale al centro diurno Pinocchio rivolto a 50 bambini (3-16 anni) in 

situazione di disagio, in particolare appartenenti alla comunità Rom di Panciu. 

Requisiti: 18-30 anni, conoscenza almeno basica della lingua inglese, precedenti esperienze con minori e/o 

in ambito educativo 

Condizioni/Benefit: 

• tetto massimo di 275 euro per costi di viaggio A/R 

• 60 euro al mese di pocket money 

• circa 100 euro al mese per vitto (dato in loco in moneta locale) 
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• appartamento in condivisione con altri volontari 

• copertura assicurativa Cigna come da programma 

 
Come candidarsi 

Inviare CV e lettera di motivazionale a elisa.squarzoni@iboitalia.org ; seguirà colloquio via skype solo per i 

pre-selezionati. 

Scadenza per la candidatura: 20 ottobre 2018 

 

Progetto di volontariato Erasmus+ di un anno nel Regno Unito 

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia da coinvolgere nel progetto 

di volontariato di lunga durata “OTHONA COMMUNITY BRADWELL-ON-SEA” coordinato dal partner 

Volunteer Action for Peace (UK). Il progetto avrà la durata di 12 mesi, dal 19 ottobre 2018 al 30 ottobre 2019 

e si svolgerà presso la comunità di Othona, situata nell’Essex (UK). 

Othona Bradwell è una comunità residenziale fondata nel 1946, all'indomani della fine della Seconda Guerra 

Mondiale, con l’intento di offrire uno spazio di incontro per favorire il dialogo interculturale tra individui. Ad 

oggi, la comunità offre ai suoi ospiti un ampio ventaglio di attività, da laboratori artistici (musica, danza, film) 

e di artigianato ad attività all'aria aperta nella natura. Durante il periodo estivo vengono ospitate famiglie, 

gruppi di studenti, giovani volontari. 

 
Attività del volontario 

Il volontario verrà coinvolto nelle seguenti attività: 

• supporto allo staff e volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del centro 

(cucinare, cura del giardino organico, accoglienza dei visitatori…) 

• supporto allo staff nella gestione dell’attività di ospitalità dei visitatori, e nelle attività 

amministrative e promozione sui social media 

• coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo organizzati da VAP in Gran 

Bretagna 

• realizzazione di un progetto personale o attività di studio su un tema di interesse del volontario. 

 
Profilo 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• iscrizione al database European Solidarity Corps 

• interesse verso le attività realizzate dalla comunità di Othona 

• essere autonomi, intraprendenti, flessibili  

• ottime capacità relazionali, spirito multiculturale 

• requisito minimo: discreta conoscenza della lingua inglese 

 
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a euro 275,00 

• pocket money (supporto individuale): euro 180,00 al mese 
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L’ente ospitante fornirà vitto e alloggio. Il volontario sarà ospitato presso una struttura abitativa all’interno 

della comunità, condivisa con altri volontari e membri dello staff. L’alloggio è dotato di wi-fi. 

Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” e del corso online di lingua inglese previsti 

nell’ambito dei progetti di volontariato Erasmus+.  

Candidatura 

Per candidarsi al progetto, compilare il modulo online entro il 21/09/2018. 

Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype con un membro dello 

staff di InformaGiovani e successivamente con lo staff di VAP. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.informa-giovani.net/notizie/progetto-di-volontariato-erasmus-di-un-anno-nel-regno-unito-

aperta-la-selezione-per-1-volontarioa 

 

Stage al Consiglio dell’Unione Europea 

Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti della durata   di 5 

mesi, da febbraio a giugno 2018. 

REQUISITI: essere cittadini di uno degli stati membri dell’UE, conoscere l’inglese o il francese, avere  

completato almeno la prima parte dei propri studi universitari e avere ottenuto un diploma di laurea.  

Solitamente i candidati sono laureati in diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, 

economia, etc. L’SGC cerca però anche laureati in altri settori, quali: traduzione, risorse umane, 

comunicazione, scienze della formazione, informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria    

biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

preparare riunioni ed elaborare verbali 

svolgere ricerche su determinati progetti 

tradurre documenti  

compilare documentazione ed elaborare relazioni 

Sono previste inoltre visite e conferenze presso altre istituzioni UE a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. 

 
RETRIBUZIONE: 1096 EUR al mese circa 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/  

 

Corpo Europeo di Solidarietà 

Hai sentito parlare del Corpo Europeo di Solidarietà ma non sai se partecipare? Ad oggi sono più di 70 mila i 

giovani europei che hanno aderito all'iniziativa, di cui più di 10 mila gli italiani. Ecco cosa può offrirti la nuova 

opportunità!  

L'iniziativa dell'Unione europea Corpo Europeo di Solidarietà mette insieme i giovani per costruire una 

società più inclusiva, supportare le persone più vulnerabili e rispondere alle sfide sociali. Ha l'obiettivo di 
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offrire esperienze stimolanti e di crescita ai giovani che vogliono essere di aiuto e acquisire competenze 

trasversali e professionali in attività di volontariato, tirocinio e lavoro.  

Le attività nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà possono abbracciare una vasta gamma di tematiche: 

dal lavoro con i bambini, i giovani o gli anziani all'impegno nel preservare l'ambiente o il patrimonio culturale. 

È possibile partecipare a tutte le opportunità previste dal Corpo Europeo (volontariato, tirocinio e lavoro) nel 

rispetto delle regole previste. 

Partecipare dà diritto a ricevere un Certificato di partecipazione e anche un certificato Youthpass che attesti 

le competenze acquisite grazie all'esperienza nel Corpo Europeo di Solidarietà.  

Inoltre, la Commissione europea sta sviluppando un pacchetto di formazione online (General online training) 

a supporto degli iscritti e dei partecipanti che, a partire dal 2019, sarà parte del percorso di educazione non 

formale offerto.  

Dal momento dell'iscrizione al Corpo Europeo di Solidarietà si riceve la newsletter periodica della 

Commissione europea, che evidenzia le novità e promuove momenti e attività di partecipazione nazionali ed 

europei.    

 
APP 

Sul Database europeo delle Opportunità di volontariato sono disponibili tutte le opportunità di volontariato 

attive nell'ambito del Corpo Europeo, alle quali è possibile candidarsi; per visualizzarle basta selezionare 

European Solidarity projects nel campo Project Type. 

Inoltre, una volta iscritti al Corpo, scaricando l'apposita APP messa a punto dalla Commissione europea è 

possibile ricevere proposte di attività in base al proprio profilo e agli interessi indicati, ma anche cercare la 

propria opportunità di mobilità. Questo strumento consente di accedere e gestire con estrema facilità il 

proprio profilo ed è stato di recente potenziato, consentendo, ad esempio, di condividere i post del proprio 

fotodiario su Twitter, su Facebook e Instagram e commentare i post degli altri partecipanti.  

Clicca qui per scaricare la App European Solidarity Corps 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.europeansolidaritycorps&hl=it  

 
Progetti di solidarietà 

Se sei interessato a promuovere tu un progetto nel tuo Paese nella tua comunità, che porti cambiamenti 

positivi, promuova la cultura del volontariato, abbia un valore aggiunto per l'Europa, hai la possibilità di 

presentare un progetto di solidarietà insieme ad altri 4 giovani, tutti iscritti al Corpo Europeo di Solidarietà.  

Per iniziare la procedura di registrazione puoi accedere anche utilizzando l'account di un social network.  

 
Per maggiori informazioni 

http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-

profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta 
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