
Scambio Giovanile sulla radio in Francia 

L’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 4 giovani residenti in Italia di età compresa tra 18 e 27 anni, 

per la partecipazione ad uno scambio giovanile coordinato da Association du Centre de Beaumotte – 

Delegazione regionale di Solidarités Jeunesses. Lo scambio avrà luogo a Beaumotte (Francia), dal 10 al 24 

luglio 2019, e coinvolgerà 20 partecipanti, provenienti da Italia, Francia, Estonia e Portogallo. Ogni gruppo 

nazionale include la presenza di un group leader accompagnatore. 

 
Descrizione dell’attività 

L'obiettivo dello scambio è quello di consentire ai partecipanti di immaginare e realizzare un programma 

radiofonico. Lo scambio giovanile sarà quindi l’occasione per vivere un’esperienza di gruppo con persone 

provenienti da paesi e contesti culturali e sociali diversi, per scoprire nuove culture, e per creare insieme un 

programma radiofonico in cui parlare di un tema di attualità scelto dai partecipanti. Durante lo scambio, i 

partecipanti saranno accompagnati e guidati da animatori qualificati. 

 
Profilo dei partecipanti 

Possono partecipare allo scambio giovani di età compresa tra i 18 e 27 anni. 

 
Il candidato deve mostrare: 

• interesse verso i temi dello scambio 

• apertura al dialogo interculturale 

• motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il 

gruppo dei partecipanti. 

 
Condizioni finanziarie 

I costi di viaggio saranno rimborsati fino ad un importo massimo di Euro 275,00 dopo aver fornito gli 

originali delle carte di imbarco e giustificativi di spesa. 

Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperte dal programma Erasmus+. 

Vitto e alloggio saranno forniti dall’associazione ospitante. I partecipanti cucineranno in gruppo. 

Alloggio: i partecipanti dormiranno su brandine in una stanza comune presso il centro. Sono disponibili 

bagno, cucina, lavatrice e wi-fi. 

Quota di iscrizione: Euro 30,00 (include la copertura assicurativa obbligatoria). 

 
Candidatura 

I candidati interessati a partecipare devono inviare la propria candidatura entro il 31 marzo 2019. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-dal-10-al-24-luglio-2019 
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Incontro opportunità di studio e lavoro in Québec a Milano 
 

 

Per partecipare all’incontro inviare una e-mail con nome, cognome e numero di telefono specificando in 
oggetto “Québec” a eures@afolmet.it  
 

 
Tirocini curriculari presso sedi diplomatiche d’Italia all’estero 

Scadrà mercoledì 27 marzo, alle ore 17, il bando per presentare on line la domanda per 16 tirocini curriculari 

presso sedi diplomatiche all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: 

Ambasciata d’Italia a Berlino, Consolato Generale a Filadelfia, Consolato Generale a New York, 

Rappresentanza Permanente presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, Ambasciata d’Italia ad Algeri, 

Ambasciata d’Italia a Riad, Istituto italiano di Cultura a Seul. 

Possono candidarsi gli studenti, con tirocinio curriculare nel proprio piano di studi, iscritti ai corsi di laurea 

magistrale o a ciclo unico indicati nel bando. Periodo di svolgimento del tirocinio: 6 maggio – 5 agosto 2019. 

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata 

del tirocinio, pena l’esclusione dal programma. 

Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica collegandosi all’applicativo on line 

entro le ore 17.00 del 27 marzo 2019. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.tirocinicrui.it/bando-16-posti-tirocinio-al-maeci/  
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Contest “In un altro mondo” 

6° edizione del  contest “In un altro mondo”,  iniziativa  del Servizio per la Promozione del sostegno 

economico alla Chiesa cattolica, che prevede la selezione  di giovani volontari che trascorreranno un mese in 

altrettante opere finanziate con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica agli “angoli del mondo” per poi 

raccontare attraverso la rete la loro esperienza.  

30 giorni, 4 ragazzi in 4 realtà agli angoli del mondo: Madagascar, India , Brasile e Albania. Si cercano ragazzi 

e ragazze tra i 20 e i 30 anni che abbiano voglia di vivere e raccontare la loro esperienza di volontariato 

all'estero per l'intero mese di agosto 2019, in una realtà sostenuta dai fondi dell'8xmille alla Chiesa cattolica. 

Hai tempo fino al 15 aprile per partecipare. 

La selezione dei candidati avverrà sul web, attraverso il sito www.inunaltromondo.it   

Scopri come partecipare sul sito  

 

 
Creative Summer 2019 - IKSplore - Exploring and unveiling youth potential through volunteering  

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. 

L'Associazione IKS è stata fondata nel 2003 con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della comunità 

soprattutto nell’immediato dopoguerra, agendo per l’empowerment dei cittadini, in particolare quelli 

discriminati, socialmente isolati o emarginati. IKS lavora per raggiungere la sua visione di una comunità 

basata sui valori dell’umanità e della democrazia e vuole essere un generatore di cambiamento ed uno snodo 

di idee positive. La missione principale dell’associazione è di consentire ai cittadini di sviluppare il senso civico 

per contribuire al progresso dell'intera comunità. 

 
Il progetto di accoglienza 

Il progetto accoglierà 2 volontari dall’Italia insieme ad altri volontari provenienti da altri paesi: Spagna, 

Ungheria, Francia, Bosnia & Erzegovina. I volontari coopereranno tra di loro, con l'organizzazione ospitante  

e con le scuole e altre realtà locali per promuovere la cittadinanza attiva, lo scambio interculturale, la 

cultura e l'apprendimento non formale attraverso attività sportive, giochi e laboratori creativi rivolti a 

giovani, bambini e a tutta la comunità locale.  

 
Durante i 2 mesi di progetto i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

• promozione ed organizzazione di attività sportive, yoga, kayaking 

• ideazione e realizzazione di laboratori creativi e attività educative 

• azioni per promuovere il dialogo interculturale e la mobilità giovanile 

• realizzazione di attività estive presso scuole elementari della zona rurale all'interno di comunità con 

particolari svantaggi (poco sviluppate, con poche infrastrutture e con un alto tasso di povertà) 

 
I volontari, con la loro presenza e partecipazione, porteranno un valore aggiunto alla vita della comunità 

locale attraverso la condivisione delle proprie culture ed esperienze. 

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 
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mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. La conoscenza della lingua 

inglese è benvenuta. 

Il progetto di breve periodo (2 mesi) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data 

priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, disoccupati 

di lungo periodo, non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc… 

 
Date del progetto 

Il progetto, della durata di 2 mesi, si svolgerà dal 1° Giugno al 31 Luglio 2019. 

Scadenza per candidarsi: 31 marzo 2019 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/iks-creative-summer/ 

 

 
Erasmus+: volontariato di 12 mesi in Lettonia 

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 giovane, tra 18 e 26 anni, residente in Italia, da coinvolgere 

nel progetto di Servizio Volontario Europeo Strategico “Corners of Europe” coordinato da Radi Vidi Pats. 

L'attività si svolgerà per 12 mesi, da maggio 2019 ad aprile 2020, in un centro giovanile di Skrunda, piccola 

città nell'area rurale della Lettonia. 

 
Descrizione dell’attività 

Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali del centro giovanile nelle seguenti attività: 

gestione e partecipazione alle attività quotidiane rivolte ai giovani del centro 

organizzazione di eventi e workshop presso il centro e all'interno della comunità locale (laboratori 

linguistici, laboratori artistici, attività sportive, etc.) 

 
Profilo dei partecipanti 

• età compresa tra 18 e 26 anni 

• interesse nel lavoro con giovani adulti, adolescenti e bambini 

• capacità di lavoro in gruppo, senso di iniziativa, creatività 

• discreta conoscenza della lingua inglese 

• essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà   

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

• rimborso delle spese di viaggio (andata/ritorno) fino ad un ammontare massimo di € 360,00 

• supporto individuale mensile (Euro 90,00) per le spese personali 

• vitto: fornito dall’ente ospitante 

• alloggio: presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari 

• copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

 
Candidatura 

La candidatura va inviata entro il 31 marzo 2019  
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Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://bit.ly/2Fv7Uxm  

 

 
European Space Camp estate 2019 in Norvegia per studenti  

Sei un giovane delle scuole superiori con la passione per lo spazio e la fisica, con un buon livello di inglese? 

Dove: Andøya Rocket Range, Norvegia 

Quando: dall’8 al 15 Agosto 2019 

Destinatari: studenti scuole superiori 
 
Descrizione dell’offerta 
European Space Camp è un campo estivo, in lingua inglese, che si svolge dall’8 al 15 Agosto 2019 ad Andøya 
Rocket Range, Norvegia. Tutti gli anni, l’organizzazione del progetto è alla ricerca di brillanti studenti sia 
norvegesi che stranieri, interessati allo spazio e le scienze e con la voglia di collaborare ed imparare, 
divertendosi allo stesso tempo. I partecipanti trascorreranno una settimana a svolgere esperimenti tecnici 
nell’ambito di una campagna di scienza missilistica, lavorando come veri scienziati, imparando come 
sfruttare le conoscenze già in loro possesso ed ampliando la loro comprensione delle scienze applicate, 
sotto la supervisione di esperti locali. 
 
Metodologie 
Lavorando in gruppo dovranno utilizzare la loro creatività ed imparare a collaborare. Il programma 
comprende attività legate al lancio di un missile, letture ed attività sociali. Il campo non è comunque solo 
lavoro! Sono previste anche varie attività ricreative organizzate durante la settimana. 
 
Condizioni generali 
Tutti i partecipanti al campo spaziale europeo soggiorneranno presso il Centro Spaziale in una camera 
doppia, in condivisione con uno degli altri partecipanti. Tutte le camere sono dotate di bagno privato, 
lenzuola e asciugamani. Ogni camera ha anche una linea internet. Tutti i pasti saranno portati al ristorante 
del Centro Spaziale (i partecipanti dovrebbero menzionare eventuali requisiti dietetici o di intolleranze ed 
allergie durante l’applicazione). 
  
Requisiti 

• Studenti delle scuole superiori 

• 17 - 20 anni 

• interesse e passione per lo spazio, la scienza, la fisica e la matematica 

• conoscenza dell’inglese 
 
European Space Camp coprirà le spese di: 

• vitto e alloggio dei partecipanti 

• costi di trasposto dall’aeroporto di Andenes allo Space Center. 

I partecipanti dovranno quindi sostenere solo le spese di viaggio per raggiungere Andenes. 

 Scadenza: 1° aprile 2019 
 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/european-space-camp-norvegia-studenti/  
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