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Servizio Volontario Europeo in Spagna “LIVING A RURAL YOUTH ADVENTURE” 
SVE in SPAGNA (Valderrobres, Aragón) 
12 mesi (partenza 02 febbraio 2017) 
Ambito: rurale, informagiovani 
Posti disponibili: 2 
Chi stiamo cercando: giovani 18-30, disponibile al lavoro con giovani e ragazzi, disponibile a vivere in 
ambiente rurale 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il prima possibile 
 
1)Attività: 
Il volontario opererà presso il Dipartimento della Gioventù dia Comarca Matarraña, collaborando con lo 
staff nel preparare attività per i giovani durante l’intero anno di servizio. Gli obiettivi principali del 
dipartimento sono di rendere le informazioni più fruibili ai giovani, aumentare la partecipazione dei giovani 
nella comunità, aiutare a sviluppare idee e progetti personali, mostrare loro opzioni di vita e attività più 
sane e salutari. 
 
2)Attività: 
Il volontario collaborerà con l’Assessorato al Turismo, e sarà responsabile dei seguenti compiti: 
collaborare nelle attività dirette dal Dipartimento 
divulgare le informazioni e mantenere aggiornate le piattaforme di social media, come Facebook, Twitter, 
Youtube e Instagram 
condividere le informazioni sul territorio, eventi, presentazioni, escursioni 
organizzare attività interculturali, fiere, workshop per diversi gruppi target nel settore turistico 
organizzare e partecipare a attività legate al settore del turismo 
curare un blog sulla propria esperienza SVE in Matarraña. 
Nel progetto si avrà la possibilità di imparare molto su dimensione interculturale, comunità Europea, 
cittadinanza attiva e apprendimento interculturale. 
 
I volontari avranno inoltre la possibilità svolgere o creare nuovi progetti derivanti da loro idee e contributi. 
  
Aspetti economici: 
– costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275 € 
– Alloggio coperto dall’associazione ospitante 
 
– contributo vitto (food pocket) 
– Contributo spese 105€/mese (pocket money). 
– 30 ore di servizio alla settimana 
– 2 giorni liberi a settimana 
– 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa CIGNA inclusa 
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario. 
 
Candidatura 
Per candidarsi occorre scrivere all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it e inserire come oggetto della mail 
NOME_COGNOME_TITOLODELPROGETTO e allegare CV (formato europeo e con foto) e Motivation Letter. 
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o 
via telefono allo 0934951144 
 

 
Servizio Volontario Europeo a Murcia in Spagna 

mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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L’Ayuntamiento de Murcia è uno dei principali partner di Cooperativa Margherita per i progetti di Servizio 
Volontario Europeo (SVE) e sta cercando 4 volontari per un progetto a supporto dei giovani svantaggiati 
della città di Murcia. 
Descrizione e finalità del progetto: 
Il progetto si propone di aiutare giovani con disabilità, difficoltà educative, senza occupazione e con meno 
opportunità di sviluppare la loro autonomia, le proprie competenze e la propria iniziativa. Esso vuole dare 
ai giovani di Murcia la possibilità di incontrare altri giovani volontari per scambiare idee in un modo che li 
incoraggi imparare nuove lingue, partecipare a programmi europei di mobilità e sperimentare la solidarietà. 
Allo stesso tempo, questo progetto promuove i programmi Europei a favore dell’inclusione dei giovani con 
minori opportunità. 
I volontari collaboreranno direttamente in progetti giovanili che si svolgono in diverse zone del comune di 
Murcia, con attività come: 
– Partecipazione ai “Language Clubs” in vari quartieri e distretti, nonché villaggi lontani dal centro città; 
– Diffusione dei risultati dei progetti Europei e altre iniziative attraverso colloqui e incontri. 
– Partecipazione a eventi speciali come “La Giornata Europea”. 
– Gestione di corsi di formazione, scambi culturali, il servizio volontario europeo, etc. all’interno di 
differenti progetti europei. 
 
Attività principali: 
– La prima attività occuperà due periodi di sei mesi ciascuno e prevede l’accoglienza di 2 volontari (uno da 
gennaio 2017 a giugno 2017 e uno da giugno 2017 a dicembre 2018). In questo periodo i volontari 
collaboreranno attraverso workshop, sessioni di scambio linguistico e realizzazione di attività per il tempo 
libero a favore dei giovani a rischio di esclusione sociale. Una parte di questa attività si svolgerà in un 
quartiere svantaggiato. Questi volontari prenderanno parte anche al “Language club” comunale. 
– La seconda attività durerà sei mesi, da febbraio 2017 ad agosto e ospiterà 3 volontari nello stesso periodo 
(includendo un volontario con cieco). Questa attività sarà sviluppata presso il Servizio Giovani, 
Dipartimento Programmi Europei. I volontari si occuperanno dei progetti internazionali, e le attività 
quotidiane del centro come: dare informazioni ai giovani sulle opportunità europee di mobilità, la 
promozione delle attività (reti sociali, colloqui a scuola e nei centri culturali etc.). Inoltre, parteciperanno al 
Language Club e ad eventi speciali come la Giornata Europea. 
 
Requisiti: 
– Forte motivazione a partecipare e interesse per le attività di mobilità, i programmi giovanili e il contesto 
Europeo. 
– Forte interesse per le tematiche sociali. E’ importante avere persone tolleranti e in grado di entrare a 
contatto con varie etnie. 
– Pro-attività. Ogni volontario dovrà collaborare a sviluppare il proprio progetto in accordo con i suoi 
interessi e le finalità dell’ente ospitante. 
– Un livello base di Spagnolo costituirà un elemento di preferenza in quanto i bambini e le persone 
svantaggiate alle quali le attività si rivolgono non parlano altre lingue straniere. 
– Pazienza, adattabilità e attitudine alla risoluzione dei problemi sono requisiti molto apprezzati. Infatti, i 
volontari dovranno vivere in un appartamento condiviso con altri volontari e affrontare un contesto diverso 
da quello di origine. 
– Il progetto è aperto e costituisce una buona opportunità anche e soprattutto per giovani in condizioni 
svantaggiate (disoccupati, con difficoltà economiche e con un basso livello d’istruzione). 
 
Per candidarti invia una mail a evs@cooperativamargherita.org con oggetto: Candidatura SVE Murcia 
allegando il tuo CV in Inglese e una breve lettera di motivazioni. 
 
Per maggiori informazioni sul progetto visita il sito: 
http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo.asp  
 

http://www.informajoven.org/juventud/proyectoeuropeo.asp
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Il Servizio Eures della Città Metropolitana di Torino comunica che sono disponibili i seguenti posti di 
lavoro:  
 
Industria - 25/07/2016 - 30/08/2016 
8842 - 1 Concrete consultant Belgium Brussels  
 
Servizi socioassistenziali e sanitari - 25/07/2016 - 15/09/2016 
8838 - ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIS 
 
Ristorazione - 15/07/2016 - 10/08/2016 
8824 - Cuoco - Sauze dOulx (Piemonte) 
 
Agenzie di somministrazione - 12/07/2016 - 03/09/2016 
8818 - GERMANY - Pflegefachkraft 
 
Servizi socioassistenziali e sanitari - 12/07/2016 - 05/09/2016 
8817 - Geriatric Nurses 
 
Metalmeccanica - 06/07/2016 - 13/09/2016 
8812 - Sweden 5 SW ENGINEERING ELECTRONICS 
 
Metalmeccanica - 06/07/2016 - 13/09/2016 
8811 - Sweden 5 SYSTEM ENGINEER AUTOMOTIVE ELECTRONICS 
 
Metalmeccanica - 06/07/2016 - 07/09/2016 
8810 - Sweden 5 SW Testing and Verification Engineers 
 
Chimica - 06/07/2016 - 30/07/2016 
8805 - DK: Expert in Protein Analysis by Mass Spectrometry 
 
Ristorazione - 17/06/2016 - 30/07/2016 
8766 - 20 CHEFS FOR THE UK  
 
Industria - 14/06/2016 - 13/09/2016 
8761 - 10 Design engineers for Sweden 
 
Servizi socioassistenziali e sanitari - 14/06/2016 - 10/08/2016 
8760 - Irish Nursing Home Job Vacancies 
Ristorazione - 30/05/2016 - 06/09/2016 
8749 - 15 PASTICCERI -UNITED KINGDOM 
 
Per consultare gli annunci  
http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_lavoro/risultati.cgi  
 
Per informazioni scrivere a euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it  
 

 
SVE in Irlanda del Nord – Donne e bambini 
Belfast & Lisburn Women’s Aid (http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/12001401612_en ) 
cerca una volontaria SVE da inserire in un progetto con i minori presso la propria sede 
(http://europa.eu/youth/volunteering/project/815_en )  

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_lavoro/risultati.cgi
mailto:euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/12001401612_en
http://europa.eu/youth/volunteering/project/815_en
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Dove: Belfast, Irlanda del Nord, Regno Unito 
Quando: dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 
Durata: 12 mesi 
Attività 
Il progetto si svolgerà presso una casa di accoglienza riservata a donne e bambini vittime di violenza 
domestica. Per ragioni legate puramente al tipo di attività e al target di riferimento, verranno selezionati 
solamente candidati di sesso femminile. Le attività del volontario saranno orientate ad offrire ai bambini 
presenti nell’organizzazione di accoglienza un ambiente sicuro e supportivo, attraverso giochi e altre 
attività ricreative. Solo se ritenuto opportuno, il progetto potrà eventualmente comprendere attività con le 
donne accolte dalla struttura; tuttavia il compito principale della volontaria sarà quello di lavorare con i 
bambini. 
 
Requisiti 
Sesso femminile 
Motivazione a lavorare con i bambini 
Creatività, inventiva e spirito di iniziativa 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Rispetto delle regole interne, in particolare di quelle sulla sicurezza dei bambini e sulla riservatezza degli 
ospiti in generale 
Buona condotta a livello giudiziario 
 
Per presentare la propria candidatura è necessario inviare il proprio cv e una lettera di motivazione 
(entrambi in inglese) direttamente all’organizzazione di accoglienza (e-mail: mhegarty@brysongroup.org ), 
scrivendo nell’oggetto “URGENT 12 month placement in Belfast & Lisburn Women’s Aid, 2013-GB-103, 
September 2016” e mettendo in copia di conoscenza (Cc) l’Ufficio Progetto Giovani (e-mail: 
evs@comune.padova.it ) entro e non oltre domenica 31 luglio 2016. 
In fase di candidatura indicare i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending organisation”: 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT-100) 
Person in charge for E.V.S.: Michela Gamba 
C/o Centro Culturale Altinate/ San Gaetano 
Via Altinate, 71 
35121 – Padova 
Tel.: + 39 049 8204722 – Fax: 049 820 4722 
E-mail: evs@comune.padova.it  
Web site: www.progettogiovani.pd.it  
 
Per maggiori informazioni contattare direttamente la referente SVE Mary Hegarty (e-mail: 
mhegarty@brysongroup.org ) o consultare il sito dell’organizzazione di accoglienza 
http://belfastwomensaid.org.uk  
 

 
Scambio culturale in Romania sulla partecipazione attiva 
Quando: Dall’11 agosto al 19 agosto 
Dove: Traisteni (Brasov) – Romania 
Ente ospitante: Associazione Together Romania 
Destinatari: 18-25 6 partecipanti1 8-25 anni 
Paesi partner: Italia, Romania, Slovacchia, Turchia 
 
 Descrizione del progetto 
capire e promuovere il concetto del volontariato, trovare nuove ed efficienti vie per attrarre i giovani a 
svolgere attività extracurriculari che possano contribuire allo sviluppo della persona. Verranno usati metodi 

mailto:mhegarty@brysongroup.org
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/
mailto:mhegarty@brysongroup.org
http://belfastwomensaid.org.uk/


5 
 

di apprendimento non formali come ad esempio l’Oper Cafe, i brainstorming, giochi di ruolo, attività all’aria 
aperta ecc. ecc. 
Sono previste attività all’aperto durante il progetto, laboratori manuali ed escursioni. 
 
 Condizioni economiche 
 Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione 
I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 170€. 
Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione dei giustificativi di viaggio. 
Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella quota) 
Quota progetto: 80 euro valido come tesseramento associazione Young effect 2016 
 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-sulla-partecipazione-attiva-dall11-al-19-agosto  
 
Scadenza 
Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti vengono assegnati in base alla motivazione e 
all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima viene selezionato fino ad esaurimento posti. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-sulla-partecipazione-attiva-dall11-al-19-agosto

