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Concours Jeunes Talents 

Nell’ambito dell’Angoulême International Comics Festival (Francia, 24-27 gennaio 2019), viene bandito il 

“Concours Jeunes Talents”, rivolto a giovani artisti, fumettisti, illustratori inediti, che abbiano compiuto 17 

anni. 

Per partecipare è necessario inviare il proprio fumetto completo di titolo, testo in francese oppure muto (da 

1 a 3 pagine illustrate), insieme a CV, biografia e lavori precedenti raccolti in un portfolio.  

Stile, tecniche e tematica sono liberi. 

Una giuria di fumettisti professionisti selezionerà 20 lavori che verranno esposti nella mostra “Jenus Talent”; 

gli autori riceveranno inoltre un pass gratuito per il festival. Entro il 22 dicembre 2018 verranno decretati tre 

vincitori, invitati a partecipare al festival (vitto, alloggio e pass per il festival finanziati dall’associazione 

organizzatrice). I premi saranno così ripartiti: €1,500 al primo classificato, €1,000 al secondo classificato, €500 

al terzo. 

Scadenza: 12 novembre 2018.  

Per maggiori informazioni 

www.bdangouleme.com  

 

Servizio Volontario Europeo in Lettonia 

L'organizzazione InformaGiovani, in partenariato con le associazioni lettoni Radi Vidi Pats e Vaiņodes 

vidusskola, promuove il progetto “Corners of Europe” un progetto di Servizio Volontario Europeo presso una 

scuola media nella città di Vainode, in Lettonia. Il progetto ha la durata minima di 9 mesi, con possibilità di 

estensione a 11 mesi, per coprire l'intero anno scolastico più i mesi estivi. 

I volontari, due in totale, di nazionalità differenti, parteciperanno alle attività organizzate dalla scuola insieme 

agli insegnati e agli studenti, supportando l'organizzazione delle stesse. Avranno inoltre la possibilità di 

realizzare laboratori interculturali, e momenti di discussione e confronto fra giovani di Paesi diversi su 

tematiche di interesse europeo, ed inoltre, attività sportive ed iniziative di interesse dei volontari. 

 
Fra le attività che i volontari andranno a svolgere rientrano: 

• Supporto alle attività legate ai media (blog, vlog, video, giornale, animazione, etc) e all'informatica 

svolte dagli studenti; 

• Partecipazione a laboratori teatrali con attori locali, sarà possibile sviluppare abilità artistiche legate 

al teatro e all'espressione; Laboratori creativi che coinvolgono la moda, l'artigianato ed il fai da te; 

• Partecipazione ad attività all'aria aperta con gli studenti e gli insegnanti per sviluppare capacità di 

sopravvivenza attraverso il campeggio. Esplorare la pesca con i giovani di Vainode; 

• Attività presso lo Youth House e lo Youth Club– incontri con giovani locali, cene interculturali, etc; 

• Assistere gli anziani della comunità insieme agli studenti delle scuole superiori, assistere i giovani 

nell'organizzazione di opere di beneficenza; 

• Organizzazione di attività sportive come la pallamano insieme ad altri sport, ed iniziative per 

promuove stili di vita sani e attivi (uso della bicicletta, sport invernali) 

• Eventi di apprendimento della lingua e della cultura organizzati da volontari con studenti delle 

scuole superiori e rappresentanti dei giovani della comunità, come la giornata dedicata ai Paesi 

europei. 

http://www.bdangouleme.com/
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Profilo del/la volontario/a 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• iscrizione al database European Solidarity Corps 

• interesse verso il lavoro con i giovani, creativo/a, abilità al lavoro di gruppo ed individuale 

• 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 360,00 

• pocket money (supporto individuale): euro 80,00 al mese 

L’ente ospitante fornirà vitto e alloggio. Il volontario sarà ospitato inizialmente presso un ostello, in camera 

singola, bagno e piccola cucina in condivisione, successivamente o presso un appartamento o lo Youth 

House. 

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

dei progetti di volontariato Erasmus+. 

 
Scadenza 25 settembre 2018 

 
Per maggiori informazioni e per la candidatura 

https://bit.ly/2MPeVcD  

 

Tirocini curricolari studenti Università di Parma presso sedi diplomatiche d’Italia all’estero 

Scade venerdì 12 ottobre, alle ore 17, il bando per presentare online la domanda per 357 tirocini curriculari 

CRUI presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero: Ambasciate, Uffici Consolari, Rappresentanze permanenti 

e Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

I tirocinanti (che devono essere iscritti a una delle lauree magistrali o a ciclo unico indicate nel bando) saranno 

impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei 

dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno anche essere coinvolti nell'organizzazione di eventi e 

assistere il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nelle 

attività di proiezione esterna. 

 
I tirocini, della durata di 3 mesi (prorogabili di un ulteriore mese), dovranno svolgersi tra il 14 gennaio e il 12 

aprile 2019. Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per 

ogni mese di attività. 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/ 

https://bit.ly/2MPeVcD
http://www.tirocinicrui.it/17-settembre-2018-bando-tirocini/
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SVE 6 mesi in Romania - attività ludiche, origami e teatro 

Asociatia Culturala pentru Teatru si Origami din Romania (A.C.T.O.R.) è una organizzazione no profit di 

Bucarest, in Romania, che nasce nel 2002 come organizzazione di volontariato. Lo scopo dell'associazione è 

quello di sostenere la comunicazione creativa, lo sviluppo dei bambini e dei giovani rumeni ed europei come 

attori responsabili della comunità di cui sono parte. 

A.C.T.O.R. utilizza una vasta gamma di strumenti e metodi artistici (origami, spettacoli di burattini, teatro 

delle ombre…) per facilitare azioni educative per i giovani ed influenzare un positivo sviluppo sociale, nel 

rispetto della diversità culturale. 

L’organizzazione collabora con asili nido, scuole, ospedali e centri sociali di Bucarest e delle zone rurali e la 

sua azione è costruita su quattro pilastri: 

• Eventi artistici e sociali 

• Pedagogia attraverso l’origami ed il teatro 

• Animazione in ospedale attraverso attività ludiche, origami e teatro per bambini malati 

• Scambi internazionali di giovani e Servizio Volontario Europeo 

 
Il progetto di accoglienza 

L’obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i genitori sull’importanza di svolgere un ruolo 

attivo nell’educazione dei propri figli e di stimolare la cooperazione tra i genitori e le istituzioni educative, 

come forma di cittadinanza attiva. 

ACTOR accoglierà 1 volontario/a italiano/a insieme ad altri volontari provenienti da diversi paesi. I volontari 

coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con scuole ed istituzioni locali per promuovere 

percorsi educativi in cui coinvolgere giovani, bambini ed i loro genitori attraverso attività di educazione non 

formale che valorizzino l’apprendimento attraverso il fare. 

Durante i 6 mesi di progetto i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

• Ideazione e realizzazione di attività artistiche e socio-culturali (teatro forum, laboratori di teatro delle 

marionette) nelle scuole materne ed elementari. 

• Ideazione e realizzazione di eventi artistici (spettacoli, mostre, laboratori artistici…) 

• Realizzazione di programmi di animazione (attività ludiche, origami e teatro) per bambini e giovani 

ricoverati in ospedale o che vivono in casa-famiglia 

• Organizzazione di campagne sociali come la Campagna di Natale per raccogliere giocatoli per bambini 

che sono ricoverati in ospedale o che vivono in casa-famiglia 

• Partecipazione alle attività formative nel campo dell’animazione socio culturale organizzate da 

ACTOR (origami, teatro delle marionette, sculture di palloncini, ecc..) 

• Creazione di un toolkit di buone pratiche e attività di educazione non formale che coinvolgano giovani 

e bambini insieme ai loro genitori ed insegnanti 

• Promozione dello spirito di volontariato e del Servizio Volontario Europeo per incoraggiare la 

partecipazione da parte dei giovani locali 

Ai volontari 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. 
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È richiesto un interesse specifico verso: 

• le attività artistiche come il teatro, la musica, ecc. 

• l'organizzazione di spettacoli e rappresentazioni pubbliche 

• il lavoro con i bambini ed i giovani 

 
Scadenza per candidarsi: 4 ottobre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/actor-pac/ 

 

SVE in Portogallo all’interno di un centro sociale  

Dove: Ermesinde, Portogallo 

Chi: 1 volontario (sesso maschile) 17-30 

Durata: dal 1° ottobre 2018 al 1° ottobre 2019  

Organizzazione ospitante: Centro Social de Ermesinde  

Scadenza: 25 settembre 2018 

 
Opportunità di SVE in Portogallo presso un centro sociale che si occupa di fornire servizi alla comunità in 

settori importanti e delicati come la custodia, l’istruzione e la gestione dei figli durante il tempo libero (nido, 

scuola materna e A.T.L.). Il centro offre casa e assistenza residenziale per gli anziani e programmi culturali ed 

assistenza per persone a rischio emarginazione, contribuendo così a migliorare la qualità della vita della 

comunità locale.  

Il volontario sarà impiegato in attività che si divideranno in: 

 

• partecipazione al coordinamento e all’attuazione delle attività con il personale del centro e altri 

volontari (ad esempio: formazione, seminari, workshop, attività culturali, dibattiti su Erasmus+, 

progetti e altre iniziative internazionali,etc); 

• sviluppo e attuazione di attività/progetti locali, con monitoraggio e valutazione (ad esempio: 

workshop, sessioni cinematografiche, supporto comunitario, scambi culturali, discussioni di gruppo, 

etc); 

• supporto di giovani locali nello sviluppo di progetti (ad esempio: iniziative imprenditoriali dei giovani, 

etc); 

• collaborare con le organizzazioni locali su attività specifiche (ad esempio: opportunità di 

apprendimento, attività per un maggiore coinvolgimento locale, etc); 

• collaborare con il centro nella strategia di funzionamento, nella comunicazione, nel marketing e nella 

promozione della propria attività (ad esempio: presentazione dell’istituzione, preparazione di 

progetti per raccolta di fondi, editing multimediale, etc). 

 
Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• forte motivazione verso le attività del progetto e disponibilità a restare per l’intera durata; 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/actor-pac/
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• creatività, dinamicità e propensione al lavoro con diversi target groups. 

 
È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-allinterno-di-un-centro-sociale/ 

 

Vendemmia in Francia lavoro stagionale  

Stai cercando lavoro per un breve periodo? Ogni anno, nel periodo autunnale, i coltivatori francesi sono alla 

continua ricerca di lavoratori stagionali. L’occasione è data dal periodo di vendemmia in Francia. 

La Francia è infatti famosa per la suo produzione di vino, anche per il periodo autunnale. 

I coltivatori di tutte le regioni francesi (Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Côtes du 

Rhône, Pays de la Loire, Provence) sono sempre alla ricerca di nuova manodopera, per un periodo di tempo 

variabile. 

I lavori stagionali sono l’ideale per avere un’esperienza di lavoro all’aria aperta, a contatto con la natura, per 

mettere da parte qualche risparmio e conoscere ragazzi da tutta Europa (si contano ogni anno 300.000 

contratti di lavoro stagionale). 

 
Per chi fosse interessato, alcuni dei principali portali attraverso i quali è possibile trovare un lavoro stagionale 

in Francia (e nello specifico per la vendemmia). 

 
Link utili per la ricerca di offerte nel settore della vendemmia 

Portale indeed https://www.indeed.fr/Emplois-Vendanges  

Sito anefa: cerca le offerte di lavoro sul sito inserendo le parole Vigne & Vin alla voce “Secteur de 

production” http://www.anefa-emploi.org/  

Sito vitijob https://www.vitijob.com/  

Portale dell‘Etudiants jobs-stages https://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-

cueillettes-vendanges-  

Sito agricultureannonces.com http://www.agricultureannonces.com/?cat=23  

 
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-vendemmia-francia-lavoro-stagionale  
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