
Progetto SVE in Grecia: call aperta per due posizioni 

SCI-Hellas cerca due volontari/e per un progetto SVE in Grecia. Una figura sarà principalmente responsabile 

del lavoro di comunicazione, mentre l’altra avrà l’opportunità di coordinare attività, progetti di volontariato 

internazionale e workshop. 

Il periodo per questo progetto di volontariato a lungo termine è di 5 mesi e va dal 1 Maggio al 30 Settembre 

2019. 

Chi promuove il progetto 

SCI-Hellas, è la filiale greca di Service Civil International, un movimento volontario internazionale che mira a 

promuovere la pace, la solidarietà e l’intesa interculturale attraverso l’organizzazione di progetti, campagne 

e seminari volontari internazionali.  

Requisiti 

• Esperienza nel coordinare i campi di lavoro o la volontà di coordinare un campo di lavoro e 

facilitare le attività; 

• esperienza precedente o studi nel campo della comunicazione per il volontario della 

comunicazione; 

• abilità nella creazione e modifica di video; 

• conoscenza dei valori del volontariato e dei principi SCI; 

• motivazione e … curiosità di scoprire cose nuove; 

• capacità sociali e di comunicazione; 

• buona volontà e disponibilità a vivere in un ambiente multiculturale e a collaborare con persone 

con background culturali diversi; 

• buona conoscenza della lingua inglese. 

I/le volontari/e devono avere tra i 18 e i 30 anni ed essere registrati con la piattaforma ESC (European 

Solidarity Platform).  

Durante le prime due settimane dal loro arrivo, i/le volontari/e avranno la possibilità di partecipare a corsi di 

orientamento riguardanti i valori e i progetti di SCI. Inoltre, visiteranno le comunità di immigrati e rifugiati 

con cui SCI-Hellas lavora. Quest’esperienza di volontariato mira a fornire ai/alle partecipanti conoscenze circa 

la facilitazione delle attività di gruppo, la comunicazione, il lavoro in un ambiente multiculturale e in generale 

l’implementazione di capacità organizzative e creative. 

Se sei interessato/a a candidarti, invia il tuo CV e la lettera di motivazione a: evs@sci.gr  entro il 21 Aprile 

2019. 

 
Per maggiori informazioni 

https://sci-italia.it/progetto-sve-in-grecia-call-aperta-per-due-posizioni/  

 

Scambio giovanile in Transilvania 18-26 Maggio 

Titolo del progetto: INotice 

Organizzazione ospitante: Asociatia Comunitatilor Interculturale http://interculturalcommunities.ro/en/  

Dal 18 Maggio al 26 Maggio 2019 a Oradea, (Romania) 

 

mailto:evs@sci.gr
https://sci-italia.it/progetto-sve-in-grecia-call-aperta-per-due-posizioni/
http://interculturalcommunities.ro/en/


Il tema principale del progetto è l’utilizzo dell’istruzione non formale per i diritti umani e l’esplorazione di 

diversi tipi di discriminazione. Lo scopo dell’educazione ai diritti umani è creare una società in cui tutti i diritti 

siano rispettati, in cui le persone riconoscano le violazioni di tali diritti e adottino misure per proteggerli. La 

maggior parte dei giovani in Europa non ha accesso o ha accesso limitato in termini di educazione sui diritti 

umani. L’educazione ai diritti umani affronta questi problemi e aiuta le persone a essere consapevoli dei 

diversi atteggiamenti e valori, delle diverse convinzioni e contraddizioni che si trovano nella moderna società 

multiculturale. 

 
OBIETTIVI: 

• Acquisire e/o incrementare la conoscenza dei 28 partecipanti sulla storia e l’importanza dei diritti 

umani; 

• Sensibilizzazione di almeno 100 persone di Oradea riguardo ai diversi tipi di discriminazione 

attraverso il lavoro giovanile all’interno del progetto; 

• Aumentare l’empatia dei 28 partecipanti riguardo alle violazioni dei diritti umani; 

• Esplorare le possibilità offerte dal programma Erasmus +. 

• Durante il progetto saranno utilizzati metodi educativi non formali come ad esempio giochi di 

ruolo, case study, lavori di gruppo, presentazioni visive, collage, simulation games e attività 

all’aperto. 

A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass. (Utilizzabile per 

ottenere crediti formativi tramite accordo con la propria Università). 

 
ETA’: 17-26 anni  (7 partecipanti YOUNG EFFECT) 

CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, animatori giovanili ecc. 

PAESI PARTECIPANTI: Polonia, Grecia, Italia, Romania 

VIAGGIO: Destinazione aerea finale Timisoara o Cluj Napoca (Logistica interna organizzata dai partner 

rumeni. 

ALLOGGIO: Hotel Gala www.galahotel.ro  

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità  

 
Costi: 

Rimborso del viaggio 100% (Massimale per l’Italia 275 Euro – oltre questa cifra il rimanente è a carico del 

partecipante). Si prega di assicurarsi della disponibilità dei voli e del loro costo prima di candidarsi. 

Per aderire alle attività dell’associazione è prevista la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile di 20 

Euro. 

Non sono previste spese aggiuntive (no fee, no membership) 

Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi non sono a carico del 

partecipante. 

Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in base alla motivazione e 

all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima viene selezionato fino ad esaurimento posti. 

http://www.galahotel.ro/


Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2UPoiRY  

 

Peace on the streets” call aperta per formazione a Vienna 

“Peace on the Streets” è una formazione di 7 giorni che si svolgerà a Vienna dal 1 ° al 7 giugno 2019. La 

formazione riunirà 30 partecipanti provenienti da 18 paesi in Europa (Austria, Estonia, Bulgaria, Germania, 

Italia, Svezia , Finlandia, Polonia, Regno Unito, Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca, Macedonia, Belgio, 

Turchia, Serbia, Francia e Slovenia), tre dei quali si occuperanno di facilitare la formazione. Il progetto ha 

come obiettivo quello di fornire a giovani, a organizzazioni di volontariato e ad attivisti/e pacifisti/e strumenti 

e conoscenze utili per l’organizzazione di campagne e azioni di strada sul tema della pace e della non violenza. 

“Peace on the Streets” è organizzato da SCI-Austria,  branca austriaca del Servizio Civile Internazionale. 

Durante la formazione, i/le partecipanti potranno conoscere le pratiche più efficaci per dare vita a campagne 

e azioni sul tema della pace e della non violenza, traendo ispirazione da personaggi storici come Bertha von 

Suttner e dalle più recenti strategie come la guerriglia comunicazione e le campagne online. Avranno gli 

strumenti e le conoscenze per organizzarsi da soli/e, per applicarli ai loro contesti locali e per raggiungere e 

coinvolgere efficacemente i/le giovani in questi progetti. 

Gran parte del progetto sarà frutto dello lo scambio tra reti diverse che lavorano per la promozione di una 

cultura della pace e della non violenza. Le organizzazioni partecipanti sono collegate a reti come SCI, War 

Resisters International, IFOR, Alliance, ICYE e CCIVS. A parte le campagne e le azioni di strada da attuare dopo 

la formazione, il risultato più forte sarà la produzione di un toolkit mirato alla raccolta di strumenti per i/le 

giovani attivisti/e e pacifisti/e. Il progetto prevede la realizzazione di un’azione di strada relativa a questi temi 

da mettere in campo a Vienna. Il toolkit e il progetto nel suo complesso cercano di rafforzare l’idea che 

l’attivismo per la pace sia giovane, creativo, professionale, rilevante e attrattivo. 

 
Profilo dei/delle partecipanti 

I partecipanti saranno formatori/trici, coordinatori/trici di progetti e volontari/e, educatori/trici, 

operatori/trici o attivisti/e per la pace. 

 
Per partecipare a questo progetto è necessario: 

• avere 18 anni o più; 

• essere fortemente interessati/e all’organizzazione di campagne per la pace e la non violenza; 

• essere attivi/e nella loro organizzazione di invio; 

• essere in grado di lavorare in inglese; 

• essere interessati/e ai temi della formazione e avere una forte motivazione ad agire come 

moltiplicatori; 

• impegnarsi a mettere in pratica le conoscenze e le competenze apprese precedentemente; 

• impegnarsi a partecipare attivamente dall’inizio alla fine della formazione. 

 
Condizioni finanziarie 

Tutti i costi principali del programma (inclusi i pasti, i costi di viaggio, l’alloggio e la formazione) sono 

coperti da SCI-Austria. 

Scadenza iscrizioni: 16 aprile 

 

https://bit.ly/2UPoiRY


Per maggiori informazioni 

https://sci-italia.it/peace-on-the-streets-call-formazione-vienna/  

 

Volontariato europeo nella Polinesia francese per la protezione della fauna selvatica 

Dove: Polinesia francese 

Chi: 2 volontari/e 18-30 

Durata: da settembre 2019 a settembre 2020 

Organizzazione ospitante: Società di ornitologia della Polinesia 

Scadenza: 20 aprile 2019 

Opportunità di volontariato europeo presso il centro di ornitologia della Polinesia. Il volontario si 

concentrerà sulla salvaguardia e la cura delle specie di uccelli in via d’estinzione, studiando la vita della 

fauna locale e dell’habitat naturale di alcune delle specie più rare e a rischio.  

 
Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 

• monitoraggio della fauna locale; 

• monitoraggio delle specie invasive; 

• ristorazione dell’habitat naturale degli uccelli. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• avere tra i 18 e i 30 anni; 

• pronto a mettere in campo tutte le proprie forze; 

• preferibile un profilo con background in biologia/ornitologia; 

• conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus; 

• entusiasmo, proattività, positività, intraprendenza. 

 
E’ 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 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-nella-polinesia-francese-in-un-

centro-di-ornitologia/  
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www.studyaustralia.it/australia-university-expo/  

http://www.studyaustralia.it/australia-university-expo/

