
YAP cerca 3 volontari per un progetto Corpo di solidarietà europeo   

Le attività riguardano la salvaguardia dell'ambiente, il coordinamento dei campi di volontariato 
internazionale e i workshop educativi con i bambini delle scuole sulla sostenibilità ambientale.  
La partenza è prevista per il 20 giugno 2019. 
 
Volunteering with Worldwide Friends in East Iceland 

Location: Fjardabyggd, East Iceland 

Dates: 20 June – 20 December 2019 (6 months) 

Number of vols: up to 3 from each country 

Countries involved: Spain, Belgium, Italy and Estonia 
 
CONDIZIONI FINANZIARIE 

Il programma del Corpo di solidarietà europeo copre le spese di: 

- Vitto e alloggio; 

- Corso di lingua; 

- Assicurazione medico-sanitaria; 

- Tutoraggio e mentoring; 

- Pocket money mensile; 

- Formazione prima della partenza e all'arrivo; 

- Spese di viaggio (fino a 530 EUR andata e ritorno) 
 
La scadenza per presentare le domande: 31 maggio 2019  
 
Maggiori informazioni 
https://yap.it/2019/05/07/progetto-di-volontariato-esc-in-islanda-18-30-anni/  
 

Scambio giovanile Erasmus+ in Grecia 

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova sta cercando 8 partecipanti per lo scambio giovanile “Active 

Youth Challenge“, che si terrà a Larissa (Grecia), dal 28 settembre al5 ottobre 2019. 

Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+. 

Lo scambio è incentrato sul tema della partecipazione attiva dei giovani nella società, fornendo l’occasione 

di conoscere progetti, buone pratiche e sistemi di partecipazione giovanile dei Paesi partecipanti; l’obiettivo 

è quello di discutere e scambiarsi opinioni ed idee su come favorire la partecipazione dei giovani, sia a livello 

locale che europeo, e amplificarne l’impatto sulle loro comunità, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

I Paesi partecipanti sono Germania, Italia, Grecia, Norvegia e Ungheria. 

La metodologia utilizzata è quella dell’educazione non formale (giochi di ruolo, team building, ecc.).  

Ai partecipanti selezionati è inoltre richiesto di prendere parte alle attività pre-partenza nel mese di 

settembre. 

Requisiti 
- conoscenza della lingua inglese; 

- età tra i 18 e i 25 anni; 

- interesse per il tema della partecipazione attiva dei giovani; 

https://yap.it/2019/05/07/progetto-di-volontariato-esc-in-islanda-18-30-anni/


- curiosità e proattività. 
 
Condizioni economiche 
Il programma Erasmus+ copre tutti i costi relativi al vitto e alloggio per i giorni di permanenza a Larissa.  
I costi di viaggio sono coperti dal programma Erasmus+ in base alla distanza chilometrica tra città di 
partenza e città di arrivo (per il viaggio A/R Padova – Larissa è previsto un rimborso di 275 euro; se il costo 
del viaggio superasse questa quota sarà chiesto al partecipante di contribuire direttamente alle spese di 
viaggio per la somma eccedente). 
 
Le candidature devono pervenire entro e non oltre domenica 16 giugno 2019. 
 
Per candidarsi 
http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-giovanile-erasmus-in-grecia 
 
Per informazioni 
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: 049 8204722 
Mail: evs@comune.padova.it  
 

Volontariato europeo in Spagna in una biblioteca  

Dove: La Coruña, Spagna 

Chi: 1 volontario 18-30 

Durata: 01/09/2019 – 31/05/2020, 8 mesi 

Organizzazione ospitante: Biblioteca Veciñal Campo de Marte 

Scadenza: 31 Maggio 2019 

Il progetto si svilupperà a La Coruña, nel quartiere di Atochas – Monte Alto. Questo quartiere è popolare, 

molto ben collegato con il resto della città, con piccoli negozi e servizi. La popolazione è molto partecipativa 

quando vengono sviluppati progetti di natura sociale, cosa che facilita il lavoro delle persone che vogliono 

proporre nuove idee. In quest’area ci sono offerte gastronomiche, storiche e di intrattenimento artistico 

alternative. 

Il compito principale sarà quello di rafforzare l’attività della biblioteca di quartiere e di collaborare a 
promuovere i progetti che verranno sviluppati durante l’anno. Attualmente, per esempio, si stanno 
promuovendo la creazione di un “giardino urbano comunale educativo” con delle scuole della zona, oltre a 
corsi, laboratori ecc. L’ex volontario ha dato il via ad un club di lettura che ha avuto molto successo. 
L’associazione è molto attiva e la zona è molto conosciuta in città, circondata dal mare, vivibile e piena di 
opportunità. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani; 

- carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.; 

- conoscenza almeno basica dello spagnolo; 
 
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. 

http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-giovanile-erasmus-in-grecia
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Per candidarsi  
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-in-una-biblioteca/  
 

Lavoro in fattoria in Svizzera 

Agriviva è da oltre sessant’anni un ponte tra città e campagna, tra produttori e consumatori, tra natura e 
tecnologia, tra culture e tradizioni differenti. L’associazione offre da diverso tempo opportunità di lavoro 
estivo nelle fattorie in Svizzera.  
Se hai tra i 14 e i 25 anni puoi candidarti ed essere ospitato da una delle 800 famiglie contadine svizzere che 
aderiscono all’iniziativa.  
Nei mesi di luglio e agosto il soggiorno lavorativo può durare da un minimo di due settimane ad un massimo 
di due mesi.  
Negli altri periodi dell’anno anche una sola settimana. Sono garantiti vitto e alloggio, oltre ad una 
remunerazione giornaliera che va dai 12 ai 20 franchi a giornata (in base all’età del lavoratore).  
Per saperne di più sul progetto, candidarti e scegliere tra le tante fattorie ospitanti, visita il sito 
www.agriviva.ch.   
Le candidature sono aperte tutto l’anno. 
 

Scambio di giovani in Serbia 

Lo scambio giovanile Erasmus+ “Re-cycle and Re-think “ è un progetto che mira a facilitare l’ingresso nel 
mondo del lavoro dei giovani e, allo stesso tempo, sensibilizzarli alle problematiche ambientali, rafforzando 
le loro conoscenze e capacità imprenditoriali all'interno della “green economy”. La combinazione 
dell'apprendimento non formale, unita alla mobilità internazionale, consente un impatto più ampio sul 
partecipante, in quanto fornisce loro una maggiore prospettiva e apre una serie di nuove possibilità per la 
loro futura cooperazione, creando collegamenti internazionali e interculturali. 
 
Dove? 
Ada (Serbia) 
 
Metodologia: 
Il progetto si baserà su metodologie di educazione non formale. 
 
Quando? 
Dal 17 al 25 Giugno  
 
Condizioni economiche 

- Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione ospitante 

- Viaggio rimborsato al 100% entro un massimale di € 240,00 

- Quota contributo da versare alla Gentle Giant di € 25,00 
 
Scadenza 
Il prima possibile, candidarsi solo se realmente interessati e disponibili per la partenza.  
 
Per candidarsi 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-serbia-
giugno?fbclid=IwAR1wz2vUDWJwH44Eqe2BxPMZIF4RbPoUOkoYLZLkdghsZdcksVaQojvyvLE  
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