
Volunteers On Tour - a Nicosia e dintorni (Cipro) 

L'associazione Identities cerca volontari per due progetti a Cipro.  

1) da maggio a fine novembre 2019: volontariato a lungo termine (6 MESI) 

Si tratta di un progetto itinerante co-finanziato nell'ambito del Corpo europeo di Solidarietà, in cui 3 volontari 

provenienti da Italia, Polonia e Romania soggiorneranno in diversi villaggi montani a ridosso della capitale 

Nicosia, per aiutare la comunità locale a organizzare  diversi eventi culturali e sagre di paese (a es.: festival 

della lavanda a Platres, la festa nei villaggi Koilani e Arsos ecc.) 

I volontari interagiranno sia coi giovani che con gli anziani locali, dai quali potranno apprendere professioni 

e ricette tradizionali. 

I volontari alloggeranno in case condivise, in diverse località della regione di Nicosia. Avranno inoltre diritto 

a 2 giorni liberi al mese e un portafoglio di 5 € al giorno per le spese personali. 

Per questo progetto è necessario candidarsi il prima possibile!  

 
2) 08/10/2019 - 31/10/2019: lavoro volontario a breve termine (24 GIORNI) 

Ognuno dei 6 paesi partner (Cipro, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Romania) invierà 2 participanti, alcuni 

dei quali affrontano ostacoli di carattere economico, geografico piuttosto che socio-culturale. 

I partecipanti interagiranno con la comunità locale, creando ponti interculturali e intergenerazionali. Così 

facendo, aumenteranno le loro conoscenze del patrimonio culturale cipriota, specialmente in relazione alle 

professioni e alla cucina tradizionali. Infatti, svolgeranno attività pratiche come la semina e la raccolta di 

frutta, imparando l'intero processo di produzione di prodotti agricoli. 

Inoltre, i volontari sosterranno l'organizzazione di feste locali e attività culturali legate all'agricoltura e 

impareranno come realizzare e vendere prodotti tipici, migliorando ia loro abilità di team building, 

management, persuasione e molte altre soft skills. 

 
Requisiti 

Candidati SOLO se: 

• sei REALMENTE interessata/o a partire e agli argomenti citati, 

• sei REALMENTE libera/o da altri impegni nel periodo indicato, 

• sei in possesso di una buona padronanza della lingua inglese, 

• sei creativa/o, curiosa/o, risoluta/o, tollerante e puoi garantire il massimo impegno per la migliore 

riuscita dell'attività. 

 
Condizioni 

Alloggio e vitto 100% gratis. 

Rimborso viaggio: 100% fino a un massimo di 275€. 

Supporto per le spese personali: 5€ al giorno. 

Il progetto è co-finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma European Solidarity Corps. 

 



Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2YywWSY  

 

Scambi giovanili progetto Giovani Valdagno 

Scambio giovanile Erasmus+ “Vitalrural”, dal 24 al 30 giugno 2019 a Malaga (Spagna) 

Si cercano 4 partecipanti (di età compresa tra i 16 e i 20 anni) + 1 Leader (+18) per “VITALRURAL”, uno 

scambio giovanile finanziato dal programma europeo Erasmus+ riguardo Sport e stile di vita sano. Lo scambio 

mira a promuovere valori come “Fair Play”, cooperazione, fiducia e sane abitudini attraverso modalità 

esperienziali, motivazionali e personali. Durante i 7 giorni previsti, giovani da 5 paesi europei saranno 

impegnati in attività che vedranno lo sport come mezzo di sviluppo personale e di autostima, adattate alle 

caratteristiche dei giovani partecipanti. Ogni giorno saranno praticati sport all'aria aperta, in acqua, 

individuali e di gruppo, in ambiente rurale. 

Dove: Pizarra (Málaga) 

Quando: 24 – 30 giugno 2019 

 
Obiettivi: 

• Stimolare la riflessione e il pensiero critico riguardo gli sport più popolari 

• Promuovere l’acquisizione di nuove competenze e tecniche per la pratica sportiva e i valori di 

cooperazione e inclusione 

• Aumentare la pratica sportiva come spazio per l’interazione tra giovani e promuovere la 

consapevolezza del valore di uno stile di vita sano 

  
Requisiti: esperienza o particolare interesse riguardo la pratica sportiva, capacità di adattamento e di 

convivenza con altre persone. 

Alloggio: open space dove saranno collocati materassi sul pavimento. Non ci sarà privacy né lussi. Si chiede 

di rispettare le regole di buona convivenza (es. tempi di silenzio, pulizie dei luoghi comuni) e di igiene 

personale. 

Costi: vitto e alloggio sono coperti al 100%, costi di viaggio coperti fino ad un massimo di 275 euro. E’ 

richiesto un contributo di 25 euro a partecipante. 

Scadenza 19 maggio 

 
Scambio giovanile Erasmus+ “Color Blind”, dal 3 al 11 luglio 2019 a Ludbreg (Croazia) 

Si cercano 4 partecipanti (età 18-25) e 1 leader (+18 anni) per lo scambio giovanile europeo “Color Blind”. I 

partecipanti scopriranno come possono combattere la discriminazione etnica e culturale nelle loro comunità 

locali attraverso strumenti di inclusione sociale (attività di team building, dibattiti, workshop, gruppi di 

riflessione, energizzatori e rompighiaccio, giochi, dialoghi interculturali e presentazioni nazionali, viaggi e 

caccia al tesoro). Impareranno attraverso tecniche di apprendimento non formale, conosceranno i valori 

dell’Unione europea e come trasferire le loro conoscenze agli altri. 

Date: 3-11 luglio 2019 

Dove: Ludbreg (Croatia) 

https://bit.ly/2YywWSY


Organizzazione ospitante: LUMEN (LUDBRESKA UDRUGA MLADIH ENTUZIJASTA), Croazia 

Costi: Vitto, attività e alloggio sono a carico del programma. I costi di viaggio saranno rimborsati fino ad un 

massimo di 275 euro tramite bonifico. 

Scadenza 1 giugno 

 
Scambio giovanile Erasmus+ “Music is my aeroplane”, dal 13 al 21 agosto 2019 a Kiskunfélegyháza 

(Ungheria) 

Si cercano 4 giovani partecipanti (età 14-18) e un leader (età 25+) per lo scambio giovanile europeo “Music 

is my Aeroplane”. 

Questo progetto si concentra sulla musica per l’empowerment giovanile e lo sviluppo di partecipazione, 

comunicazione interculturale e identità europea nei giovani partecipanti, con un focus particolare sulle arti 

visive e sul web design. Parteciperanno ragazzi da Repubblica Ceca, Romania, Croazia, Estonia, Slovacchia, 

Portogallo, Spagna, Francia e Italia. 

Date: 13-21 agosto 2019 

Dove: Kiskunfélegyháza (Ungheria) 

Organizzazione ospitante: YOPA, Hungary 

  
Obiettivi dello scambio: 

• Fare pratica ed esperienza della musica come mezzo educativo utilizzando arti visive e web design 

per lo sviluppo personale e dell’autostima di giovani culturalmente diversi 

• Motivare e coinvolgere i giovani in attività giovanili locali ed europee per esplorare la loro diversità 

culturale 

• Sviluppare capacità di comunicazione interculturale attraverso la musica ed il sentirsi una 

componente importante della società 

• Sviluppare nuovi progetti simili nell’ambito del programma Erasmus+ 

Le attività si svolgeranno con l’utilizzo di metodologie di educazione non formale, seguendo i bisogni dei 

partecipanti e dando spazio allo scambio e alla sperimentazione. In particolare, l’educazione attraverso la 

musica sarà combinata con le arti visive come il disegno, la pittura, la scultura, la fotografia, ecc. Gli strumenti 

educativi saranno poi messi online praticando quindi le tecniche di web design. 

Costi: Vitto, attività e alloggio sono a carico del programma. I costi di viaggio saranno rimborsati fino ad un 

massimo di 275 euro tramite bonifico. 

  
Scadenza 19 maggio 

Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2EfWjRP  

 

Progetti Corpo Europeo di Solidarietà con IBO 

 
POLONIA 

https://bit.ly/2EfWjRP


Associazione: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa. 

Nome progetto: Volunteering is sharing. 

Dov: Wroclaw (Breslavia) è una città sul Fiume Oder nella Polonia Occidentale. 

Quando: da maggio 2019 per 12 mesi. 

 
Attività: organizzare momenti di animazione, culturali ed artistici con giovani a rischio di esclusione ed 

anziani, un’ottima occasione per mettere a disposizione degli altri la propria creatività. 

 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscenza buona della lingua inglese, interesse per l’educazione non 

formale, intraprendenza e voglia di sperimentare e mettersi in gioco. 

 
Condizioni e Benefit 

• viaggio rimborsato fino ad un max di 275 euro A/R; 

• Pocket money pari a 4 euro al giorno; 

• 105 euro per cibo + alloggio (casa da condividere con altri volontari); 

• corso di lingua polacca 

• copertura assicurativa da Programma 

 
Per maggiori informazioni: http://www.tratwa.org/  

https://www.youtube.com/watch?v=RcxUaiimr88  

https://www.youtube.com/watch?v=_saN9uL-G1w  

 
Come candidarsi:  inviare CV e lettera motivazionale in inglese a evs.tratwa@gmail.com  e in copia 

elisa.squarzoni@iboitalia.org  

 
PORTOGALLO 

 
Associazione: BLOOM Associação Socio-Cultural. 

Nome Progetto: APAFF Associação Protecção Animal, centro per animali abbandonati: campagne di 

sensibilizzazione sul rispetto degli animali, accudimento degli animali ospitati nel centro, raccolta fondi e 

cibo dai supermercati. 

Dove: Figueira da Foz (distretto di Coimbra). 

Date: dal 1 agosto 2019 al 31 maggio 2020 (10 mesi). 

 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscenza discreta lingua inglese e passione per gli animali. Non è 

necessaria precedente esperienza. 

 
Condizioni e Benefit 

• viaggio rimborsato fino ad un max di 275 euro A/R; 

http://www.tratwa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RcxUaiimr88
https://www.youtube.com/watch?v=_saN9uL-G1w
mailto:evs.tratwa@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org


• Pocket money pari a 5 euro al giorno; 

• 100 euro per cibo + alloggio (casa da condividere con altri volontari); 

• copertura assicurativa da Programma. 

 
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12430_en  

 
Come candidarsi: inviare CV e lettera motivazionale in inglese a  voluntariadobloom@gmail.com  e in copia 

elisa.squarzoni@iboitalia.org  

 
Associazione: BLOOM Associação Socio-Cultural 

Nome progetto: CAVALO AMIGO – Associação Portuguesa de Terapia e Formação Equestre, organizzazione 

no-profit che si occupa di ippoterapia per persone diversamente abili. 

Dove: Figueira da Foz (distretto di Coimbra). 

Quando: dal 1/08/2019 al 31/07/2020 (12 mesi). 

 
Requisiti del volontario: età 18 – 30, conoscenza discreta lingua inglese, passione per gli animali e buone 

capacità relazionali, soprattutto in riferimento al lavoro con persone disabili. 

 
Condizioni e Benefit 

• viaggio rimborsato fino ad un max di 275 euro A/R; 

• Pocket money pari a 5 euro al giorno; 

• 100 euro per cibo + alloggio (casa da condividere con altri volontari); 

• copertura assicurativa da Programma. 

 
Per maggiori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12426_en  

Come candidarsi: inviare CV e lettera motivazionale in inglese a voluntariadobloom@gmail.com  e in copia 

elisa.squarzoni@iboitalia.org  

 

Fiera del lavoro online MAKE IT IN GERMANY - TAKE YOUR CHANCE!  

22 MAY 2019, Online event 

Welcome to our European Online Job Day "Make it in Germany - Take YOUR Chance!" 

This online event will provide European jobseekers with helpful information about “Living & Working in 

Germany” as well as a lot of interesting job offers. Applicants will have the opportunity to contact employers 

based on their published job offers. Also, several German EURES Advisers will be available via chat to answer 

individual questions during the event. 

 
Most job offers in Germany are available in the following sectors: 

• Health & Care 

• IT/ICT-Specialists 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12430_en
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12426_en
mailto:voluntariadobloom@gmail.com
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org


• Engineers/Technicians 

• Hotel & Catering Industry 

• Transport & Logistics 

• Construction & Handcraft 

 
Furthermore, job offers in the following sectors: 

• Childcare worker 

• Scientific assistant 

• Office worker 

• Cleaner 

• Call center agent 

 

Tutte le informazioni: 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/make-it-germany-take-your-chance-2019  

 

 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/make-it-germany-take-your-chance-2019


 


