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Mappiamoci 2019 - Conosci, attivati, parti! 

Venerdì 17 maggio dalle 17 alle 19 

Informagiovani Comune di Parma  

via Melloni 1/B 

 
CAMPI ESTIVI DI VOLONTARIATO A PARMA E PROVINCIA, IN ITALIA E IN EUROPA, PROGETTI YOUNGERCARD 

e SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Venerdì 17 l'Informagiovani apre le porte all'edizione 2019 di "Mappiamoci", l'iniziativa che consente di 

conoscere i campi estivi di volontariato a Parma, nel resto d'Italia e all'estero, ma anche i progetti di 

volontariato e cittadinanza attiva che youngERcard ha in partenza per l’estate e tutte le informazioni sul 

Servizio Civile Universale.  

Mettersi in gioco, adattarsi a nuovi contesti, conoscere realtà diverse, sperimentare un viaggio stimolante e 

a contatto con persone, nazionalità e culture differenti, ma soprattutto scoprire sé stessi e le proprie capacità. 

Quanto avete da dare? Condividere? Imparare? 

Programma (dalle 17 alle 19) 

- Campi di volontariato estivo a Parma e provincia dai 15 ai 19 anni 

- Campi di volontariato estivo in Italia ed Europa dai 14 anni ai 29 anni 

- Opportunità di volontariato e cittadinanza attiva con i progetti YoungERcard dai 14 ai 29 anni 

- Servizio Civile Universale dai 18 ai 28 anni 

Giovani volontari racconteranno le loro esperienze e referenti di Enti spiegheranno gli aspetti organizzativi 

(durata, iscrizioni, costi, requisiti etc) e le attività svolte dai volontari durante i progetti.  

L'incontro è promosso e organizzato dal servizio Informagiovani del Comune di Parma, Forum Solidarietà - 

Centro di Servizi per il Volontariato in Parma, Copesc Servizio Civile Parma e dall’Associazione IBO Italia 

Parma.  

La partecipazione è gratuita e libera, ma è gradita l’iscrizione inviando una mail a 

info@informagiovani.parma.it  (tel. 0521218749).  L’incontro è aperto anche ai genitori interessati. 

 

Bando Erasmus+ per tirocini all'estero rivolti a diplomandi 

ESSENIA UETP S.R.L. promuove, nell’ambito del Programma Erasmus Plus, i progetti “B.E.T.T.ER.” e  “S.T.A.R” 

che prevedono l’assegnazione di 84 borse di studio per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti da 

assegnare ai diplomandi dell’anno scolastico 2018/2019. In particolare: 

• 23 borse per il Regno Unito, di cui tre della durata di 120 giorni 

• 11 borse per l’Irlanda, di cui una della durata di 89 giorni 

• 40 borse per la Spagna 

• 10 borse per Malta 

Requisiti: 

- Diplomandi dell’anno scolastico 2018/2019 che conseguiranno il diploma a luglio 2019 nei seguenti 

settori:  

Commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

Sociale e socio-sanitario 

Chimico 

Costruzione, ambiente e territorio 

Turismo e ristorazione 

Moda e produzioni tessili 

ICT, comunicazione e new media 

Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei - scientifici e linguistici - che abbiano 

introdotto percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti che abbiano ad esempio attivato 

l’Alternanza Scuola-Lavoro (verrà appurata la veridicità in presenza di attestati di ASL) e collaborazioni con 

aziende locali operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni 

- conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio; 

I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 

- Turismo e ristorazione 

- Moda e produzioni tessili 

- ICT, comunicazione e new media 

- Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

- Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

- Sociale e socio-sanitario 

- Costruzione, ambiente e territorio 

- Chimica 

 
Il progetto consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti 

formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo. 

La realizzazione del soggiorno all’estero, dai 3 ai 6 mesi, consentirà ai tirocinanti di sviluppare una conoscenza 

dello stile di vita del Paese ospitante e fornirà l’occasione di acquisire la conoscenza delle “microlingue”, 

ovvero dei linguaggi specifici della gestione e direzione aziendale, nonché di slang locali ed espressioni 

tipiche. 

Gli interessati dovranno scaricare al link  https://www.esseniauetp.it/it/bando-erasmus-per-diplomandi-

2019-opportunita-allestero/ la documentazione necessaria, compilarla e inviarla via mail all’indirizzo 

erasmusplus@esseniauetp.it  entro il 13 maggio 2019. 

 

Corpo Europeo di Solidarietà in Portogallo con la Croce Rossa 

L’organizzazione portoghese di accoglienza, Juventude Cruz Vermelha Portogallo, sta cercando 5 volontari 

SVE motivati a lavorare con bambini e giovani in 3 diverse zone del Portogallo, sul tema dell'inclusione sociale 

e promozione della solidarietà.  

L' obiettivo principale del progetto è dinamizzare il loro territorio, aumentando le opportunità per i ragazzi e 

i giovani in situazione di vulnerabilità. 

Attività possibili: 

- Promuovere le attività dell'organizzazione attraverso lo sviluppo di contenuti online (blogging, 

impostazione e gestione degli account di social media dell'organizzazione), grafica, fotografia per 

https://www.esseniauetp.it/it/bando-erasmus-per-diplomandi-2019-opportunita-allestero/
https://www.esseniauetp.it/it/bando-erasmus-per-diplomandi-2019-opportunita-allestero/
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eventi e campagne, promuovendo anche le relazioni tra persone di culture diverse e il dialogo 

interculturale. 

- Fornire supporto nei progetti locali del Settore gioventù della Croce Rossa (ad esempio, São João da 

Madeira "Ponto Vermelho" - un social shop che mira ad aiutare famiglie bisognose e a lottare contro 

la povertà - o Guimarães "Hospital Volunteering" che mira a sostenere i malati nell'ospedale locale) 

- Creazione di nuovi materiali per lavorare con i bambini, lezioni di inglese e altre attività culturali 

professionali con bambini vulnerabili, accompagnare giovani in escursioni, creazione di diari per 

accompagnare il progresso scolastico 

- Visitare le scuole locali per lavorare con i bambini e presentare i loro paesi e realizzazione di 

laboratori artistici e / o attività educative non formali per i bambini a promuovere comportamenti 

sani 

- Aiutare nelle attività di raccolta fondi e nelle campagne (Natale, incontri informativi sul cibo...) 

- Decorazione centri giovanili 

- Scrittura di progetti (scambi giovanili, etc.) 

  
Periodo: 01.06.2019 – 31.05.2020 

 
Requisiti dei Volontari: 

- Età 18 – 30 anni 

- Disponibili a svolgere uno SVE di 12 mesi 

- Interesse a lavorare in ambito sociale ed educativo 

- Motivati, flessibili, affidabili, creativi, curiosi, aperti, responsabili e con buone competenze 

comunicative 

- Abilità per lavorare in un ambiente multiculturale e "multi-lingual" 

- Interesse a lavorare con i giovani e ragazzi svantaggiati e in situazioni di vulnerabilità 

- Disponibilità a supportare e stimolare differenti tipi di attività per il tempo libero, sia all'interno che 

all'aperto. 

- Competenze artistiche 

- Esperienze sportive e musicale saranno ben accette 

- Interesse ad imparare il portoghese, rendersi utili e a vivere quest'avventura. 

 

Candidature 

Inviare CV in formato Europass, lettera di motivazione e modulo di candidatura (tutti i documenti in 

inglese) a progettazione@studioprogetto.org  entro il 5 maggio (ore 12 PM)!  

 
Per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/notizie/last-minute-corpo-europeo-di-solidarieta-a-

portogallo-con-bambini-e-giovani-in-un-area-rurale-a-pizarra-malaga-spain  

 

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. 

mailto:progettazione@studioprogetto.org
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/notizie/last-minute-corpo-europeo-di-solidarieta-a-portogallo-con-bambini-e-giovani-in-un-area-rurale-a-pizarra-malaga-spain
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/notizie/last-minute-corpo-europeo-di-solidarieta-a-portogallo-con-bambini-e-giovani-in-un-area-rurale-a-pizarra-malaga-spain
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Il periodo per questo progetto di volontariato a lungo termine è di 5 mesi e va da metà maggio a metà 

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 10 maggio 

2019. 

Per maggiori informazioni 

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

 

Corso estivo di auto-imprenditorialità femminile a Londra 

Sono aperti i termini per l’ammissione alla procedura di selezione di n. 30 donne destinatarie della 

formazione intensiva di 2 settimane nel Regno Unito (Londra) prevista dal progetto Erasmus Plus (KA2) 

denominato “European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship 

E-learning”!  

Il corso è finalizzato ad offrire sostegno, conoscenze, tecniche e strumenti necessari alle giovani partecipanti 

desiderose di diventare imprenditrici o di approfondire skills e abilità legate ai temi dell’auto-

imprenditorialità. 

 

mailto:evs@sci.gr
https://sci-italia.it/progetto-sve-in-grecia-call-aperta-per-due-posizioni/
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Il progetto provvederà alla copertura delle seguenti spese: 

- viaggio (volo aereo compagnia low cost) 

- sostegno individuale alla mobilità transnazionale: soggiorno dei destinatari durante l’attività, vitto e 

alloggio, assicurazioni, trasporti locali. 

 
Requisiti necessari 

- donne di età compresa tra i 18-26 anni; 

- donne (studentesse, inoccupate e disoccupate) disponibili sul mercato del lavoro con l’obiettivo di 

dare vita ad una propria impresa o che abbiano già avviato un’attività propria. 

 
Titoli (o altri requisiti) preferenziali 

- esperienza di studio o lavoro in ambito imprenditoriale (tale requisito dovrà essere 

opportunamente documentato); 

- conoscenza della lingua inglese (Livello di inglese minimo: B1); 

- avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella domanda di 

partecipazione. 

 
Modalità di selezione: 

I candidati saranno selezionati sulla base del modulo di domanda, la documentazione allegata e un 

colloquio motivazionale (di persona o tramite Skype). 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/estate-2019-corso-di-auto-imprenditorialita-femminile-a-

londra/?fbclid=IwAR1nc5vQt0b_kVEmxAJ-F1Shoi-d8-qj_-6tgpLsJIYRfi0F7eq2hT-TXrk  

 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso Euroform RFS, all’indirizzo mail: 

torino@euroformrfs.it  entro il 15 maggio 

 
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione della documentazione 

Euroform RFS  

tel. 011 0361143 

info@euroformrfs.it  

torino@euroformrfs.it  

 

 

http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/estate-2019-corso-di-auto-imprenditorialita-femminile-a-londra/?fbclid=IwAR1nc5vQt0b_kVEmxAJ-F1Shoi-d8-qj_-6tgpLsJIYRfi0F7eq2hT-TXrk
http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/estate-2019-corso-di-auto-imprenditorialita-femminile-a-londra/?fbclid=IwAR1nc5vQt0b_kVEmxAJ-F1Shoi-d8-qj_-6tgpLsJIYRfi0F7eq2hT-TXrk
mailto:torino@euroformrfs.it
mailto:info@euroformrfs.it
mailto:torino@euroformrfs.it

