
Sve in Estonia con IBO 

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  

    Scadenza per la candidatura: 20 novembre 2018 

 

Scambio culturale in Croazia sul social media marketing e l’innovazione sociale - last minute 

 
Quando: dal 18 al 25 novembre 2018 

Dove: Vinkovci, Croazia 

Destinatari: 1 Group Leader (over 25) + 1 partecipante (18-25 anni) interessati alla 

tematica 

Paesi partner: Grecia, Spagna, Portogallo, FYROM, Spagna, Italia, Croazia 

 
Titolo del progetto: “Rule the world and become entrepreneurs!” 

Temi: Innovazione Sociale, Socia media marketing e networking 

 
Descrizione del progetto 

L’associazione Mac Aps ricerca 2 giovani, di cui un group leader, interessati a prendere parte a uno scambio 

interculturale in Croazia sul tema dell’imprenditorialità sociale e del social media marketing responsabile. 

http://www.kohila.ee/
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org


Il progetto si propone di fornire competenze e metodologie pratiche per promuovere lo sviluppo di imprese 

sociali e di strategie di social marketing responsabili con finalità di inclusione sociale. 

 
Obiettivo del progetto 

• sviluppo di abilità e comportamenti personali, professionali e aziendali nel tema dell’impresa 

sociale 

• diffondere la cultura dell’“innovazione sociale” e metodologie nuove 

• conoscenza di nuovi strumenti digitali, nuovi approcci sul concetto di promozione sociale 

• opportunità di partecipare alle mobilità europee per le persone con minori opportunità 

  
Lingua di lavoro 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono avere una 

conoscenza discreta della lingua. 

 
Condizioni economiche 

Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+ 

Per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 275 euro (Spese superiori a quella cifra saranno a carico 

dei partecipanti) 

È richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 30 euro (da pagare solo se 

selezionati) 

  
Scadenza: il prima possibile 

 
Per candidarsi e per avere maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-social-media-marketing-e-innovazione-sociale-

novembre-2018/  

 

SVE in Danimarca in un Café Sociale  

 
Dove: Holstebro, Danimarca 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1° settembre 2019 al 1° luglio 2020 

Organizzazione ospitante: Café Utopia 

Scadenza: 15 novembre 2018 

 
Café Utopia è un caffè aperto al pubblico gestito da persone con disabilità mentali. L’obiettivo dietro il 

Caffè è quello di creare un posto di lavoro adatto a persone diversamente abili e che questo possa renderli 

economicamente indipendenti. 

Il volontario lavorerà a contatto con lo staff del Café e svolgerà, principalmente, i seguenti compiti: 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-social-media-marketing-e-innovazione-sociale-novembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-social-media-marketing-e-innovazione-sociale-novembre-2018/


• supporto al lavoro di sala e cucina; 

• supporto nella manutenzione del Café; 

• supporto in attività di amministrazione e nell’organizzazione di eventi. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• iscrizione al portale degli European Solidarity Corps; 

• motivato, comunicativo ed empatico; 

• interessato a lavorare con persone diversamente abili. 

 
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 candidarsi  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-in-un-cafe-sociale-2/  

 

Borse di studio Itaca INPS  

L’INPS lancia il bando ITACA per l’a.s. 2019 – 2020: sono previste 1500 borse di studio che offriranno agli 

studenti della scuola superiore di secondo grado la possibilità di effettuare un percorso di studio all’estero. 

I soggiorni scolastici possono durare da un minimo di 3 mesi fino all’intero anno scolastico, e possono 

svolgersi sia in Paesi appartenenti all’Unione Europea che extra UE. 

I contributi economici sono così suddivisi: 

• 330 borse per studiare un anno in Paesi dell’UE – importo 12.000 euro; 

• 380 per studiare un anno in Paesi extra europei – importo 15.000 euro; 

• 250 borse per studiare sei mesi in Paesi dell’UE – importo 9.000 euro; 

• 310 borse per studiare sei mesi in Paesi extra europei – importo 12.000 euro; 

• 100 borse per studiare tre mesi in Paesi dell’UE – importo 6.000 euro; 

• 130 per studiare tre mesi in Paesi extra europei – importo 9.000 euro. 

 

Possono prendere parte al concorso gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano i 

seguenti requisiti: 

• essere figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione Dipendenti 

Pubblici, compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, oppure equiparati; 

• essere stati promossi nell’anno scolastico 2017 – 2018; 

• non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno; 

• non aver già beneficiato di una borsa di studio ITACA; 

• non essere beneficiari di una borsa di studio ‘Supe Media’ per l’a.s. 2019 – 2020 o di soggiorni 

vacanza / studio 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-in-un-cafe-sociale-2/


La selezione avverrà sulla base dei due seguenti criteri di selezione: media matematica dei voti conseguiti 

nell’anno scolastico 2017 / 2018 in ordine decrescente e valore crescente di indicatore ISEE 2018 relativo al 

nucleo familiare dello studente. 

I giovani interessati alla borsa di studio ITACA devono inviare domanda per via telematica, attraverso il 

portale web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 

Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del 20 novembre 2018.  Entro il 15 gennaio 2019 

saranno pubblicate, sul portale web dell’INPS, le graduatorie provvisorie degli studenti aventi diritto alla 

borsa di studio ITACA, redatte attraverso procedura informatizzata. 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50048&lang=IT 

 

Progetto di volontariato Erasmus+ (1 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, da novembre 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 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50048&lang=IT


- 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 

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 17/11/2018. 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. 

 
Contatti 

Massimiliano Greco  m.greco@informa-giovani.net  

 
Per maggiori informazioni 

 https://bit.ly/2RLgATA  

 

Lavorare sulla Disney Cruise Line  

International Services cerca personale per le navi da crociera Disney nei seguenti settori 

• Food and Beverage 

• Cucina  

• Hotel 

• Sales e Merchandise 

• Ingegneri e ufficiali 

 
 Requisiti 

• Avere al meno 18 anni 

• Parlare un buon inglese 

• Per i ruoli operazionali: 2 anni di esperienza in un posto similare 

• Per posti di management: 4 anni di esperienza in un posto similare  

 

Per maggiori informazioni 

https://it.internationalservices.fr/disney-cruise-line-c33.html  

mailto:m.greco@informa-giovani.net
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