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Volontariato Europeo in Francia sull’educazione e salvaguardia ambientale  

 
Dove: Rennes, Francia 

Chi: 2 volontari/e 18-30 

Durata: dal 1 al 31 luglio 2019 

Organizzazione ospitante: Etudes et Chantiers 

Scadenza: 28 Aprile 2019 

 
Etudes et Chantiers è un’organizzazione senza scopo di lucro che sviluppa progetti di conservazione del 

patrimonio e dell’ambiente. Dagli anni ’60 organizza campi estivi a Brittany coinvolgendo persone di paesi 

stranieri, dando così loro l’opportunità di incontrarsi, scoprire il luogo e aiutare la conservazione del 

patrimonio e della pace nella comunità. Il progetto impegnerà un gruppo di 2 volontari francesi e 12 europei 

su attività di interesse ambientale-culturale in 3 differenti luoghi della Francia. 

I volontari saranno coinvolti in attività che si divideranno in: 

• attività tecniche di conservazione ambientale e del patrimonio culturale, la restaurazione di vecchie 

scuole e chiese; 

• attività educative, sulla promozione di consapevolezza su questioni ambientali e di patrimonio 

culturale locale, attraverso eventi nelle scuole, con la popolazione locale ed i visitatori, ed 

attraverso la partnership con organizzazioni del posto. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse per le tematiche del progetto; 

• motivato, creativo e aver voglia di contribuire alle attività con idee nuove. 

 
Il progetto sarà itinerante e prevede il pernottamento in tende e stanze comuni. 

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 e per maggiori informazioni 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-sulleducazione-e-

salvaguardia-ambientale/  

 

Workcamps nei Festival del Mondo con Lunaria 

Se hai sempre sognato di poter collaborare alla riuscita di un Festival di musica, del fumetto, oppure di arti 

circensi, o sull'ambiente, e magari all'estero... allora non lasciarti sfuggire questa occasione! Le iscrizioni ai 

campi per la stagione 2019 sono già aperte e i campi internazionali a tema Festival sono più di 60. Dall'Islanda 

all'India, passando per l'Ungheria e il Belgio, sono tantissimi i progetti che puoi trovare in tanti paesi del 

mondo. 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-sulleducazione-e-salvaguardia-ambientale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-francia-sulleducazione-e-salvaguardia-ambientale/
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Ecco alcuni esempi di festival: 

Boski Fest è un festival che si tiene a Na Szlaku Brdy, a 10 km da Bydgoszcz, una delle più grandi città della 

Polonia Centrale. In un luogo magico, circondata da boschi e laghi, il festival di quattro giorni ospiterà 

concerti, workshops e discussioni per generare come ogni anno un'energia positiva al massimo. I volontari 

aiuteranno lo staff a pulire e decorare l'area, a costruire le infrastrutture con materiali riciclati ed infine a 

coprire i turni al bar, in cucina o all'infopoint. 

World Culture's Festival: 10 giorni di musica e danza con artisti internazionali ed un pubblico di migliaia di 

persone! Situato a Gannat, in Francia, i volontari collaboreranno con gli organizzatori del festival per 

accogliere gli artisti, accompagnare il pubblico e collaborare alla decorazione del luogo.  

Théatres Nomades Festival: il festival nato per dare accesso alla cultura, specialmente quella teatrale, ad un 

pubblico socialmente svantaggiato. Un parco di Bruxelles che si trasforma in un grande villaggio nomade fatto 

di tendoni, caravan e palcoscenici all'aperto in cui si terranno spettacoli per bambini, di circo, teatro di strada, 

teatro classico, spettacoli di burattini, nonché laboratori creativi. I volontari si muoveranno tra i tendoni per 

tirarli su e smantellarli, per cucinare i pasti e partecipare alle attività di intrattenimento del festival. 

Wake Up the Earth è un festival che si tiene a Jamaica Plain, un sobborgo di Boston, tra i più dinamici ed 

etnicamente diversificato, creato per sensibilizzare il pubblico sull’ambiente, le questioni lavorative e 

politiche. I volontari lavoreranno all’organizzazione, promozione e decorazione del festival partecipando 

anche ai vari workshops. 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/dietro-le-quinte-workcamps-nei-festival-del-mondo  

 

Volontariato di un mese in Grecia con i Corpi Europei di Solidarietà 

L’associazione InformaGiovani offre a 3 giovani residenti in Italia la possibilità di partecipare al progetto 

“GLAZE II - Gastronomy Love, Attitude Zooming on Education” coordinato da Solidarity Tracks a Lefkada 

(Grecia), dal 2 luglio al 2 agosto 2019 (1 mese). 

I volontari supporteranno lo staff e i volontari locali dell’associazione nell’organizzare e gestire il 6° Festival 

of Lefkadian culinary art, organizzato in collaborazione con le autorità comunali e la Camera di Commercio di 

Lefkas. Il progetto coinvolgerà 22 giovani volontari da Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Turchia, Tunisia, 

Polonia, Bulgaria e Romania. 

 
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

Prima fase: preparazione del festival. I volontari saranno divisi in tre gruppi per progettare e pianificare le 

attività. Dovranno scegliere le ricette da realizzare, occuparsi della logistica e promozione dell'evento. 

Seconda fase: realizzazione del festival. Cucinare le ricette, predisporre gli stand dove verranno presentati i 

vari piatti cucinati, supporto nelle attività di animazione durante il festival, e promozione del festival 

attraverso foto e video. 

Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà 

e diffonderà i risultati dell'evento attraverso video e foto; un gruppo realizzerà un manuale di ricette dei 

piatti presentati durante il Festival; un gruppo preparerà articoli da pubblicare sui media locali ed europei 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/dietro-le-quinte-workcamps-nei-festival-del-mondo
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attraverso l’e-magazine Green O 'Clock, programmi radio su Orange radio; un gruppo preparerà laboratori 

per promuovere i principi di un’alimentazione sana e sostenibile, da realizzare presso comunità locali della 

regione, e creando un video che promuova il festival e il volontariato. 

Alla fine del servizio, i volontari organizzeranno un evento locale volto alla diffusione dei risultati del progetto 

tra i partner, la popolazione locale e i turisti. 

 
Profilo dei partecipanti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• passione e abilità nel cucinare 

• familiarità con l’uso delle nuove tecnologie 

• apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità, spirito di tolleranza 

• essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà  https://europa.eu/youth/solidarity_en  

 
Condizioni finanziarie 

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario della Commissione Europea (European Solidarity Corps) e 

prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio (da/per la Grecia) fino ad un ammontare massimo di € 275,00 

• supporto individuale mensile (150,00 euro) per le spese personali 

• alloggio: i volontari saranno ospitati presso una scuola locale situata nel centro della città di Lefkas, 

vicino    al mare e ai luoghi di socializzazione. 

• vitto: il cibo verrà fornito dall’associazione ospitante e cucinato dai volontari in gruppo. 

• copertura assicurativa "Cigna" 

 
Candidatura 

Per candidarsi, inviare a  m.greco@informa-giovani.net  un’e-mail (oggetto: GLAZE II) con i seguenti 

documenti: 

• CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà) 

• lettera di motivazione specifica per il progetto 

Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype. 

Scadenza: 30/04/2019 

 

Scambio di Giovani in Ungheria sul tema Sport  

Questo scambio di giovani finanziato nell'ambito di Erasmus+, e promosso dall'associazione Eurosud, ha 

l'obiettivo di promuovere lo sport e anche altri temi legati alla vita sana e attiva e all'ambiente. 

 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 

• sviluppare le competenze chiave dei giovani, migliorando il loro sviluppo personale, promuovere 

attività sportive e all'aria aperta, 

• attirare l'attenzione sulle questioni ambientali, 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
mailto:m.greco@informa-giovani.net
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• sottolineare l'importanza dell'apprendimento interculturale, 

• sottolineare l'importanza di uno stile di vita sano e di un modo sano di vivere, 

• gestire il proprio tempo libero, 

• favorire l'inclusione sociale, la consapevolezza culturale e la partecipazione attiva.  

 
Date del progetto: dal 24.06 al 05.07.2019.  

Sede del progetto: Varbóc, Ungheria.  

 
Metodologia: il progetto si baserà su metodologie di educazione non formale. 

Profilo dei partecipanti: lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono 

essere in grado di partecipare attivamente.  

Alloggio: i partecipanti saranno ospitati in hotel con stanze doppie o triple. I partecipanti riceveranno 3 

pasti al giorno. L'alloggio prevede una connessione internet. 

  
Condizioni  

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte 

dall’associazione.  

 
Scadenza 

Candidarsi il prima possibile!  

I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI 

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI 

 
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2KOjlVt  

 

Volontariato Europeo in Belgio presso una scuola di circo  

Dove: Bruxelles, Belgio 

Chi: 4 volontari/e 18-30 

Durata: 2 settembre 2019 – 1° settembre 2020 

Organizzazione ospitante: Ecole de Cirque de Bruxelles 

Scadenza: 26 Aprile 2019 

 

https://bit.ly/2KOjlVt
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Volontariato presso la scuola di Circo di Bruxelles, un’associazione che opera da più di 30 anni. Attraverso un 

approccio dinamico, basato sull’utilizzo delle arti circensi, ha l’obiettivo di sviluppare le competenze personali 

dei partecipanti, rafforzandone l’autostima e l’autonomia. La scuola di circo di Bruxelles, in particolare, ha 

sviluppato negli anni una speciale pedagogia basata su sei valori: creatività, apprendimento, divertimento, 

impegno, sviluppo personale e rispetto. 

I volontari avranno la possibilità di essere coinvolti nelle attività della scuola, in modo particolare nelle 

quattro aree che verranno indicate qui di seguito (specificare l’area di maggiore interesse nella lettera di 

motivazione). Per ognuno di questi profili sono richieste competenze specifiche, ma il volontario potrà 

comunque essere coinvolto in più di un’attività. 

• area amministrazione (supporto alle attività di ufficio e di progettazione del centro); 

• area comunicazione (gestione dei social media, scrittura articoli, produzione di video/foto, 

organizzazione di eventi, etc.); 

• area logistica (gestione e manutenzione del centro, supporto all’organizzazione delle attività); 

• area pedagogia/educazione (attività di coordinamento, supporto durante i corsi). 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• forte interesse per il tema del circo sociale; 

• creativo e proattivo; 

• con capacità di lavorare in gruppo e buone capacità di adattamento; 

• disponibilità a lavorare a contatto con giovani, anche provenienti da contesti difficili; 

• con una conoscenza di base del francese. 

 
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 e per maggiori informazioni 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-belgio-presso-un-circo-sociale/  

 

 

 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-belgio-presso-un-circo-sociale/
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