
Famiglia italo-tedesca cerca ragazza alla pari italiana 

 
Dove: Bensheim (vicino a Francoforte), Germania 

Quando: febbraio – dicembre 2019 (con due mesi di ferie) 

Durata: 9 mesi 

 
Descrizione dell’offerta 

Famiglia italo-tedesca cerca ragazza alla pari italiana (19-26 anni), per circa un anno, a partire da inizio 

febbraio, con circa un mese libero d’estate (luglio) e 4 settimane di ferie pagate (Pasqua; metà ottobre; 

Natale). I genitori sono docenti universitari e hanno due figlie di 9 e 12 anni. L’orario è flessibile, l’impegno 

dell’au-pair è soprattutto nel pomeriggio, per prendersi cura delle ragazze (accompagnarle in palestra, 

aiuto compiti) e tenere in ordine la casa (delle pulizie vere e proprie si occupa una colf). Mattina, dopocena 

e weekend sono generalmente liberi. 

L’offerta è ideale per neodiplomate, laureande o neolaureate che vogliano studiare e perfezionare la lingua 

tedesca. 

 
Per candidarsi occorre avere meno di: 

19–26 anni, 

essere organizzate, 

aperte, 

intraprendenti  

soprattutto attente e responsabili con i bambini 

avere la patente di guida 

 
Condizioni economiche 

regolare contratto secondo le linee guida EU; 

300 euro pocket money mensile; 

vitto e alloggio in camera singola 

assicurazione; 

tempo libero (anche per frequentare scuola di lingua) 

 
 Scadenza: il prima possibile 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/famiglia-italo-tedesca-ragazza-alla-pari-italiana-germania  

 

 
Bando EU4EU - European Universities for the EU - Università di Parma 

L’obiettivo di EU4EU è facilitare la transizione tra l’istruzione universitaria e l’accesso all’occupazione, 

promuovendo nuove opportunità di lavoro per giovani laureati in tutta Europa. L’obiettivo finale di EU4EU è 

favorire non solo l’accesso al lavoro, ma anche la creazione di lavoro, attraverso lo sviluppo di sinergie, 

collaborazioni e progetti. 

 

https://www.scambieuropei.info/famiglia-italo-tedesca-ragazza-alla-pari-italiana-germania


Durata: da 12 a 24 mesi  

 
Periodo: dal 4 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 

 
Il tirocinio è destinato agli studenti iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea, master di primo e 

secondo livello, dottorato di ricerca) di qualsiasi indirizzo di studio presso l’Università di Parma. 

 
Scadenza 2 novembre 2018 

 
Per maggiori informazioni  

https://web.uniroma1.it/impresapiens/bandi  

 

Volontariato in Francia – Attività socio-educative 

Il progetto di volontariato si svolge presso a Sablé-sur-Sarthe, un comune di circa 13.000 abitanti, nella 

regione dei Paesi della Loira. 

Il Comune gestisce un Informagiovani e uno Sportello di informazione sull’Europa che sostiene i giovani per 

i loro progetti di mobilità europea; gestisce inoltre diversi centri sociali e centri che promuovono le attività 

di tempo libero per bambini, giovani ed adulti, in particolare una mediateca 

https://mediatheque.sablesursarthe.fr/   

 
Due volontari italiani saranno accolti nel 2019: 

• uno che lavorerà principalmente presso l’Informagiovani e presso lo Sportello Europa (già 

selezionato) 

• un secondo che lavorerà principalmente in collaborazione con la mediateca e per attività di 

animazione varie (da selezionare). 

Attività del secondo volontario: 

• creazione di uno spazio socio-educativo per bambini in due quartieri disagiati della città: sostegno 

ai compiti, giochi ed attività varie, con messa a disposizione di 4 computer 

• partecipazione al progetto “Mediathèque hors les murs”: delocalizzazione nei quartieri disagiati di 

alcune delle attività della mediateca, con l’animazione di laboratori per la promozione della lettura, 

grazie a vari supporti ludici e con l’animazione di laboratori di informatica; 

• partecipazione ad alcune attività rivolte a bambini e giovani della mediateca (teatro, fiabe, …) 

• in collaborazione con l’altro volontario italiano, attività di promozione della mobilità dei giovani in 

Europa 

 
Requisiti 

età compresa tra 18 e 30 anni 

situazione di minori opportunità per motivi economici, sociali, geografici, … 

capacità relazionali 

interesse per le attività proposte e buona conoscenza informatica 

interesse per l’interculturalità (ci sono nella città diverse comunità straniere) 

https://web.uniroma1.it/impresapiens/bandi
https://mediatheque.sablesursarthe.fr/


capacità di lavoro di gruppo, dinamismo, entusiasmo e creatività 

conoscenza del francese almeno di livello base 

  
Scadenza 1° novembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-francia-animazione-socio-educativa-

scadenza-01112018/?fbclid=IwAR3UWmh60cMXOQO2h7-jWOS_8kb332AS4DNrab1b9-Yu8rPIdhzYtYUiSwo  

 

SVE in Romania per laboratori e attività di educazione non formale  

Dove: Craiova, Romania 

Chi: 2 volontari/e 18-30 

Durata: dal 15 febbraio al 15 aprile 2019 

Organizzazione ospitante: Centrul Regional de Economie Sociala (CRES) 

Scadenza: 20 dicembre 2018 

 
CRES – Centro Regionale per l’Economia Sociale è una organizzazione non governativa che lavora nel Sud-

Ovest Oltenia, con l’obiettivo principale di promuovere lo sviluppo della comunità e l’economia sociale. 

CRES lavora per consentire ai giovani di partecipare attivamente alla società per migliorare la propria 

qualità vita. 

I volontari saranno integrati nel progetto SWIF. Si tratta di un progetto particolare che prevede tre fasi 

diverse, con diverse date di partenza, differenti durate e tipologie di attività previste. 

Nelle precedenti fasi, i volontari si sono impegnati in attività laboratoriali in 3 istituti sociali, affiliati 

all’associazione rumena di accoglienza. Le tematiche portate avanti all’interno dei laboratori sono 

incentrate attorno a quattro macroaree: 

• multilinguismo, diversità culturale e integrazione; 

• creatività ed espressione di sé stessi attraverso le arti performative, come la musica, il teatro, la 

pittura e la danza; 

• gestione delle capacità relazionali e sociali; 

• sport e vita sana. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse verso la tematica del progetto; 

• con una conoscenza di base della lingua inglese. 

 
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. 

 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-francia-animazione-socio-educativa-scadenza-01112018/?fbclid=IwAR3UWmh60cMXOQO2h7-jWOS_8kb332AS4DNrab1b9-Yu8rPIdhzYtYUiSwo
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-francia-animazione-socio-educativa-scadenza-01112018/?fbclid=IwAR3UWmh60cMXOQO2h7-jWOS_8kb332AS4DNrab1b9-Yu8rPIdhzYtYUiSwo


Per maggiori informazioni 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratori-e-attivita-di-educazione-

non-formale  

 

 
SVE in Danimarca presso una scuola agricola 

Dove: Kalø, Danimarca 

Chi: 4 volontari/e 18-30 

Durata: dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020 

Organizzazione ospitante: Kalø Økologiske Landbrugsskole 

Scadenza: 15 novembre 2018 

 
Kalø Økologisk Landbrugsskole è una scuola che opera nel campo dell’agricoltura. I circa 100 studenti e 

futuri agricoltori ricevono un’educazione di qualità e vengono formati circa la cura degli animali, le tecniche 

di coltivazione, l’uso delle tecnologie, l’economia e la gestione aziendale, sulla base dei valori dell’ecologia, 

della sostenibilità e della comunità. La scuola offre un programma internazionale chiamato “Global Organic 

Farmer”. 

 
I volontari supporteranno lo staff nell’ideazione di attività e aiuteranno gli studenti durante lo svolgimento 

delle stesse.  

In particolare: 

darà supporto sia durante le lezioni teoriche sia durante i laboratori pratici; 

si prenderà cura degli animali e dell’orto; 

accompagnerà gli studenti durante le visite e le gite scolastiche; 

supporterà nell’organizzazione e nell’implementazione di attività extra-scolastiche. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

conoscenza base dell’inglese; 

grande interesse per il tema dell’agricoltura e della sostenibilità; 

disponibilità a lavorare all’aria aperta, a contatto con gli animali e a cimentarsi in attività che richiedono un 

certo sforzo fisico; 

adesione ai valori di apertura, cooperazione e multiculturalità promossi dalla scuola. 

 
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 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-presso-una-scuola-agricola  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratori-e-attivita-di-educazione-non-formale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratori-e-attivita-di-educazione-non-formale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-presso-una-scuola-agricola

