
Volontariato in Austria nei centri giovani 

Quattro progetti della durata di 10-12 mesi che coinvolgerà 5 volontari, tra i 20 e 30 anni, per supportare i 
giovani all'interno di centri giovani: 

1) VOLUNTEER PARK IN, HALL in TIROL: 
supportare i giovani all'interno del centro giovani, organizzare il loro tempo libero, prendere parte alle 
riunioni dello staff, 30 ore settimanali ca. 

2) VOLUNTEER POINT, JENBACH: 
giocare, comunicare e saper ascoltare i giovani, 30 ore settimanali ca. 

3) VOLUNTEER YUNIT, SCHWAZ: 
prendere parte ad attività, workshops, organizzare eventi, svolgere semplici attività di bar, riunioni di staff, 
30 ore settimanali ca. 

4) VOLUNTEER TELFS: 
svolgere semplici attività di bar, supportare il team dopo-scuola, occuparsi dei giovani e organizzare il loro 
tempo libero, 30 ore settimanali ca. 

 INVIO CANDIDATURE ENTRO IL 23 GIUGNO 2019 

Il progetto è finanziato da IZ - Vielfalt, Dialog, Bildung: Österreichische Nationalagentur Erasmus+ Jugend in 
Aktion e Corpo Europeo di Solidarietà. 

 Per maggiori informazioni 
https://pojat.at/angebote/eu-projekte/ 
office@pojat.at 

 

 
“PIECE OF MYHEART” - progetto SVE in Ungheria per 12 mesi 

L’associazione ungherese Co-Efficient (Együttható Egyesület) che promuove l’apprendimento non formale, 

servizi innovativi per le comunità, e nuovi modi di concepire il lavoro sociale giovanile, promuove un progetto 

di volontariato dal titolo “Piece of My Heart”. Il progetto vedrà il coinvolgimento di 6 giovani volontari 

europei in un doposcuola che organizza attività pomeridiane per circa 30 bambini provenienti da contesti 

svantaggiati. 

 
Sede del progetto 

Gyöngyös, nel nord est dell’Ungheria 

 
Durata del progetto 

12 mesi a partire da Luglio 2019 

 
Condizioni 

Costi coperti da Erasmus+  

 

https://pojat.at/angebote/eu-projekte/
mailto:office@pojat.at


Destinatari 

Giovani dai 18 ai 30 anni interessati al lavoro sociale e educativo. Richiesta la conoscenza dell’inglese, 

creatività, apertura mentale, curiosità e interesse nel progetto. È incoraggiata la partecipazione di giovani 

provenienti da contesti svantaggiati. 

 
Scadenza 16 Giugno 2019 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-sve-ungheria-piece-myheart-12-

mesi?fbclid=IwAR0veulc7pl2JnPRZwDoxzxJOCowtQ79PxEr6jzAZR7sAUV4WIabnZiLqiY 

 

Opportunità di volontariato Erasmus+ (5 mesi) in Islanda per 2 giovani residenti in Italia 

Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residentI in Italia da coinvolgere in un progetto di 

volontariato Erasmus+ coordinato da SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata di 5 mesi, dal 15 settembre 

2019 al 15 febbraio 2020 e si svolgerà in Islanda. Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo 

è promuovere lo scambio interculturale, la tutela dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche 

ambientali attraverso la realizzazione di progetti ambientali, sociali e culturali in Islanda. 

  
Attività 

I volontari (Environmental messengers) supporteranno lo staff di SEEDS nelle seguenti attività: 

• coordinamento e gestione di campi di volontariato internazionale 

• gestione del gruppo di volontari internazionali, organizzazione delle attività quotidiane, degli eventi 

e del lavoro 

• sviluppare attività pratiche, discussioni, laboratori, sessioni studio, giochi, mostre, presentazioni, 

etc. sulle tematiche ambientali (sostenibilità, riciclo, gestione dei rifiuti, dell'acqua, erosione del 

suolo, disboscamento, cambiamenti climatici, consumo critico, etc...) con l'obiettivo di aumentare 

la consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali e condividere conoscenze in merito e 

motivare alla cittadinanza attiva. 

 
Requisiti 

• età compresa fra 18 e 30 anni; 

• capacità nella gestione di gruppi internazionali; 

• interesse verso le tematiche ambientali; 

• essere autonomi, intraprendenti, flessibili e predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli e 

a frequenti spostamenti locali; 

• energia, entusiasmo, senso di iniziativa; 

• ottime capacità relazionali; 

• conoscenza della lingua inglese. 

 
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 
 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-sve-ungheria-piece-myheart-12-mesi?fbclid=IwAR0veulc7pl2JnPRZwDoxzxJOCowtQ79PxEr6jzAZR7sAUV4WIabnZiLqiY
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-sve-ungheria-piece-myheart-12-mesi?fbclid=IwAR0veulc7pl2JnPRZwDoxzxJOCowtQ79PxEr6jzAZR7sAUV4WIabnZiLqiY


• rimborso delle spese di viaggio (da/per l’Islanda) in base alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo 

di residenza (calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: 

max euro 360,00; distanza tra 3.000 e 3.999 km: max euro 530,00). 

• vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e 

membri dello staff di SEEDS 

• indennità individuale mensile pari a euro 135,00 

• copertura assicurativa complementare “Cigna” offerta dalla Commissione Europea. 

 
Scadenza 20 giugno 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-volontariato-erasmus-5-mesi-in-islanda-per-2-

giovani-under-30  

 

GLOBAL TALENT AIESEC 
 
Il progetto Global Talent di AIESEC offre tirocini professionalizzanti retribuiti, dai tre ai sei mesi. 
I destinatari sono giovani laureati e laureandi, anche senza esperienza, che abbiano svolto studi in ambito 
Management, Economia Aziendale, Scienze politiche e finanziarie, Direzione aziendale o Informatica. 
Ad esempio, per i laureati o laureandi in informatica è possibile fare un’esperienza come Business Intelligent 
Consultant a Lisbona dal 2 settembre 2019 al 2 marzo 2020. Le attività che il candidato andrà a svolgere sono: 
consulenze ad aziende private per la raccolta e l’analisi di dati ed informazioni, sviluppo software, creazione 
di report per l’azienda. Retribuzione mensile di 765 euro. Ogni progetto ha una quota di partecipazione. Per 
candidarsi a questa e altre offerte di stage retribuito AIESEC è necessario iscriversi alla piattaforma 
www.aiesec.it .  
 
Scadenza candidature: 23 giugno 2019 
 

 
Scambi giovani last minute 

 
Youth exchange in Bulgaria 

Associazione Rilabo cerca 3 partecipanti (1 ragazza e 2 ragazzi) tra i 18 e i 25 anni per lo scambio giovanile 

“Aiming By Gaming”, promosso daActive Bulgarian Society e realizzato con il con patrocinio Erasmus+, che si 

svolge dal 22 al 31 agosto 2019 in Bulgaria. Lo scambio vede coinvolti giovani provenienti da Bulgaria, Italia, 

Georgia, Lituania, Armenia e Ungheria. 

 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• sviluppare una discussione sui procedimenti di apprendimento basati sul gioco; 

• condividere pratiche e attività volte a rendere più piacevoli e soddisfacenti le esperienze di 

scambio giovanile; 

• fornire ai partecipanti le capacità necessarie a trasmettere in modo efficace quanto appreso alle 

comunità di appartenenza e in altri scambi; 

• abbozzare nuove idee e progetti di scambio giovanile; 

https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-volontariato-erasmus-5-mesi-in-islanda-per-2-giovani-under-30
https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-volontariato-erasmus-5-mesi-in-islanda-per-2-giovani-under-30
http://www.aiesec.it/


• promuovere il dialogo interculturale, valorizzare la diversità, abbattere gli stereotipi e sostenere 

il principio di uguaglianza. 

 
Ai candidati selezionati (esclusi i group leaders) è richiesto il versamento di una quota partecipativa di 33 €. 

Per ogni partecipante è prevista una quota di copertura delle spese di viaggio, variabile in base al Paese di 

provenienza. 

 
Il termine per la richiesta di partecipazione allo scambio è il 15 giugno.  

 
Per maggiori informazioni 

Associazione Rilabo 

Mail: apsrilabo@gmail.com  

http://www.progettogiovani.pd.it/youth-exchange-in-bulgaria/  

 
 
Youth exchange a Cipro 

Associazione Oriel cerca 4 partecipanti tra i 18 e i 30 anni, italiani o residenti in italia, per lo scambio giovanile 

“rescEU”, dal 23 al 31 agosto 2019 ad Agros, Cipro. Il progetto è organizzato da Agros Environmental Group 

con il patrocinio Erasmus+. L’iniziativa vede la partecipazione di giovani provenienti da Cipro, Italia, Estonia, 

Regno Unito, Polonia, Romania e Repubblica Ceca. 

 
Lo scambio 

Lo scambio “rescEU” prevede un incontro tra 35 giovani provenienti da 7 diversi paesi europei, per 

instaurare un dialogo e un confronto sulle tematiche della sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e 

sull’azione delle singole comunità per la salvaguardia dell’ambiente. Lo scopo è far sì che i partecipanti allo 

scambio siano poi in grado di concretizzare un’azione di sensibilizzazione e promozione di stili di vita 

sostenibili, attraverso attività nelle loro comunità e l’utilizzo di canali web e social. 

Per i partecipanti è prevista una copertura dei costi di viaggio (per una cifra variabile in base al paese di 

partenza). Vitto e alloggio sono forniti dall’organizzatore. 

I candidati selezionati sono tenuti a pagare una quota associativa di 35 € all’associazione Oriel, partner 

italiano del progetto. 

 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è il 16 Giugno. 

 
Per maggiori informazioni 

Associazione Oriel 

mail: orielassociation@gmail.com / orielassociationprojects2019@gmail.com  

http://www.progettogiovani.pd.it/youth-exchange-a-cipro/  

 
 
  

mailto:apsrilabo@gmail.com
http://www.progettogiovani.pd.it/youth-exchange-in-bulgaria/
mailto:orielassociation@gmail.com
mailto:orielassociationprojects2019@gmail.com
http://www.progettogiovani.pd.it/youth-exchange-a-cipro/


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 29 settembre al 6 ottobre 2019. Il progetto è finanziato 

dal programma europeo Erasmus+. 

Il progetto 

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; 

• 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 maggiori informazioni 

Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

tel.: 049 8204722 

mail: evs@comune.padova.it  

http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-giovanile-erasmus-in-grecia/  

 

 

mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-giovanile-erasmus-in-grecia/

