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Cercasi due volontari/ie per uno SVE a Praga LAST MINUTE  
INEX https://inexsda.cz/en cerca due volontari/ie per un progetto di Servizio Volontario Europeo a Praga, 
della durata di un anno, da febbraio 2017 a gennaio 2018. 
 
Le posizioni aperte sono due: 

 La prima a supporto del progetto "Football for Development", che prevede un torneo di calcio il cui 
scopo è unire nel gioco persone provenienti da differenti contesti culturali e sociali. Il/la 
volontario/a contribuirà alle varie fasi della sua realizzazione, dalla campagna promozionale fino al 
torneo finale. 

 La seconda a supporto delle attività dell'ufficio, quali meeting e promozione di eventi. 
 
I/le volontari/ie vivranno in un appartamento di due stanze, completamente attrezzato, a Praga, a circa 30 
minuti di distanza dall'ufficio con i mezzi pubblici. Ogni volontario avrà la propria stanza. 
 
Per entrambi i progetti è necessaria una conoscenza medio-alta della lingua inglese. 
 
Il termine ultimo per candidarsi è il 28 agosto 2016, inviando CV e motivation letter in inglese all'indirizzo 
inclusione@sci-italia.it , specificando per quale delle due posizioni ci si desidera candidare. 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.sci-italia.it/documenti/OPEN_CALL_EVSproject_INEX-SDA_Football.pdf  
 

Lavorare come OSS o INFERMIERE in Sassonia 
INFODAY 06 settembre 2016 – ore 20.30- 23.00 
Villa Tacchi, Viale della Pace, 89 – 36100 Vicenza 
 
Nella regione tedesca della Sassonia ci sono molte opportunità di lavoro apprendistato infermiere 
geriatrico per OSS e infermieri. L’ente Volkssolidarität (VOSI) – di Chemnitz è attualmente alla ricerca di 
personale da occupare presso le proprie dieci strutture, che comprendono case di riposo e centri di 
assistenza domiciliare. 
 
Dopo un corso di tedesco gratuito a Vicenza (e il superamento dell’esame livello B1 di conoscenza 
linguistica) e un tirocinio a Chemnitz, per i partecipanti è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. 
 
Il personale OSS, oltre a lavorare, seguirà un percorso di formazione di 36 mesi per ottenere la qualifica 
tedesca di infermiere geriatrico (in alcuni casi il periodo di formazione potrà essere più breve) mentre gli 
infermieri, una volta completata la pratica di riconoscimento del titolo, svolgeranno l’attività 
infermieristica. Per tutti i dipendenti sono previsti benefit. 
 
Si possono candidare per partecipare a questo programma le persone in possesso della qualifica di OSS o 
del titolo di studio, conseguito in Italia o all’estero, necessario per esercitare la professione di infermiere. 
 
NON ci sono limiti d’età e NON è necessaria la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea. 
 
Eurocultura promuove il programma “OSS e Infermieri a Chemnitz” per conto di Volkssolidarität ed ha il 
compito di organizzare, a Vicenza, il corso di tedesco, che verrà tenuto da insegnanti madrelingua 
altamente qualificati, e di realizzare le attività di orientamento alla carriera professionale e alla vita in 
Germania. 
 
Per maggiori informazioni  
http://www.ingermania.it/lavorare-come-oss-o-infermiere-in-sassonia  
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Servizio Civile in Francia 
Partecipa durante un anno alla vita associativa dell’associazione Francese “Compagnons Bâtisseurs”, per un 
progetto di Servizio Civile. 
 
Compagnons Bâtisseurs France, cerca volontari, età 18-25 anni, con partenza a settembre 2016 per la 
durata di 12 mesi. 
 
I volontari saranno coinvolti in attività prevalentemente amministrative, manuali e di ristrutturazione e sarà 
possibile scegliere tra diverse città di destinazione, Rennes, Brest, Tours, Marseille, Montpellier, Bordeaux e 
La Riunione. 
 
Per candidarti al Servizio Civile invia CV + lettera motivazionale a n.mesny@compagnonsbatisseurs.eu e 
volo@lunaria.org 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/08/Civic-service-conditions-E-19-A.pdf  
 

SVE in Portogallo – Ambito sociale, giovani e sport 
L’associazione Spin http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947503082_en cerca volontari SVE 
da inserire in 2 progetti. 
 

 Dove: Lisbona, Portogallo 
 Quando: da settembre oppure ottobre 2016 (in base al progetto) 
 Durata: 12 mesi 

 
Progetto “Down to Earth” 

 Hosting organisation: Junta de Freguesia de Carnide http://www.jf-carnide.pt , Dipartimento dello 
sport 

 Sending organisation: Associazione Joint (Milano) 
 Durata: dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (12 mesi) 

 
Compiti del volontario: comunicazione con partner e comunità locali; supporto dello staff nelle attività 
estive di animazione con bambini e ragazzi; incontri con la comunità e raccolta di informazioni sullo sport; 
gestione di file fotografici e creazione di materiale promozionale relativi a eventi sportivi; supporto nello 
sviluppo di attività ed eventi sportivi; varie attività di front office e back office. 
 
Requisiti del volontario: motivazione e interesse verso lo sport e i giovani; apertura mentale e flessibilità; 
positività e propositività; pazienza e capacità di lavorare in squadra; preferibili precedenti esperienze di 
volontariato, meglio se con giovani e bambini. 
 
Come candidarsi 
Inviare il proprio cv e una lettera di motivazione specifica agli indirizzi e-mail sve@associazionejoint.org o 
evs.sportdept@gmail.com entro il 31 agosto 2016. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’associazione Spin entro il 15 settembre 2016. 
 
Progetto “Make a Move!” 

 Hosting organisation: Junta de Freguesia de Carnide, Dipartimento dell’azione sociale 
 Sending organisation: AFSAI (Roma) 
 Durata: dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (12 mesi) 
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Compiti del volontario: supporto allo staff dell’organizzazione di accoglienza; gestione di informazioni e 
comunicazione con la comunità e partner locali; collaborazione nell’assistenza di persone in difficili 
condizioni sociali (disoccupazione, conflitti familiari, etc.) e nelle attività per giovani, anziani e famiglie; 
organizzazione e sviluppo di iniziative sociali, educative e culturali per la comunità. 
 
Requisiti del volontario: motivazione ed entusiasmo; apertura mentale e flessibilità; pazienza e capacità di 
lavorare in squadra; preferibili precedenti esperienze di volontariato, meglio se con giovani e bambini. 
 
Come candidarsi 
Inviare il proprio cv e una lettera di motivazione specifica agli indirizzi e-mail sve@afsai.it o 
evs.socialaction@gmail.com entro il 31 agosto 2016. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’associazione Spin entro il 20 settembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni sui progetti contattare le rispettive sending organisation. 
 

SVE in Spagna – Giovani e partecipazione sociale 
Il Centro Joven Municipal di Albacete http://www.albacetejoven.es cerca un volontario SVE da coinvolgere 
nelle proprie attività. 
 

 Dove: Albacete, Spagna 
 Quando: dal 2 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 
 Durata: 12 mesi 

 
Il progetto: “De joven a joven” 
Attività 
Il volontario parteciperà alle attività promosse dall’ente, con diversi gruppi di persone: anziani, ragazzi, 
giovani, volontari, etc. I suoi compiti comprenderanno: 

 l’organizzazione e il supporto in attività con bambini, ragazzi, anziani, inerenti a sport, cultura o 
altro; 

 la promozione di iniziative attraverso newsletter, blog, volantini e altro materiale; 
 la promozione dello SVE 
 la scrittura di testi per il blog dell’ente di accoglienza 
 l’organizzazione di gruppi di conversazione nella propria lingua madre 
 la pianificazione e lo sviluppo di eventi e di progetti personali 

 
Requisiti 

 motivazione, curiosità e creatività 
 socievolezza e pazienza 
 dinamicità e flessibilità 
 capacità di lavorare in squadra 

 
Come candidarsi 
Per presentare la propria candidatura è necessario inviare il proprio cv (formato Europass) e una lettera di 
motivazione (entrambi in inglese o in spagnolo, se conosciuto) direttamente all’organizzazione di 
accoglienza (e-mail: voluntariado@ayto-albacete.es ), mettendo in copia di conoscenza (Cc) l’Ufficio 
Progetto Giovani (e-mail: evs@comune.padova.it entro e non oltre lunedì 5 settembre 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 
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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  
 
Si prega di mettere sempre in copia di conoscenza (Cc) l’indirizzo evs@comune.padova.it in tutte le 
comunicazioni con l’ente di accoglienza. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’organizzazione di accoglienza http://www.albacetejoven.es 
o contattare la referente SVE Esperanza Zornoza (e-mail: voluntariado@ayto-albacete.es ).  
 

“Magna Graecia for Solidarity” – Servizio Volontario Europeo in Grecia 
Il progetto “Magna Graecia for Solidarity” (MG4S) è un progetto di Servizio Volontario Europeo, finanziato 
dal Programma Erasmus+ attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani. 
 
MG4S nasce dall’esigenza di coinvolgere quattro giovani italiani in un progetto di volontariato europeo su 
uno dei temi di maggiore attualità, ovvero la questione migrazioni dal Mediterraneo. Il progetto prevede 
una mobilità in Grecia, ad Atene, della durata di sei mesi, dal 7/11/2016 al 10/05/2017. Quattro volontari 
saranno ospitati per 6 mesi presso la sede dell’Associazione KEAN. L’obiettivo del progetto è supportare i 
processi di assistenza materiale e di integrazione dei migranti ad Atene. Ai volontari non sono richieste 
competenze specifiche o titoli di studio, ma soltanto grande proattività e motivazione ad impegnarsi sul 
tema del progetto. 
 
Organizzazione di coordinamento e di invio: 

 Associazione di Promozione Sociale “Futuro Digitale” http://www.futurodigitale.org  
 
Organizzazione ospitante: 

 Associazione “KEAN – Cell of Alternative Youth Activities” (Grecia) 
https://www.facebook.com/KEAN.gr  

 
Scadenza per le candidature: 10 settembre 2016 
 
Luogo: Atene, Grecia. 
 
Partecipanti: 4 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni (compiuti), residenti in Italia, discreta conoscenza 
della lingua inglese, con predisposizione allo svolgimento di attività di volontariato e interesse per la 
questione immigrazione. 
 
Durata: 6 mesi, dal 7 novembre 2016 al 10 maggio 2017 
 
Condizioni Economiche:  

 Partecipazione attività, vitto e alloggio sono interamente finanziati del Programma Erasmus+. 
 Al volontario è inoltre erogato mensilmente un pocket money per spese personali. 
 Sono finanziate anche: formazione linguistica, supporto organizzativo e logistico. Tutoraggio a 

distanza a cura di Futuro Digitale, come Organizzazione di Invio. 
 Spese di viaggio rimborsate fino ad un massimo di 275 €, a fine progetto. 

 
Ai partecipanti sarà rilasciato il certificato” Youthpass” che descrive e convalida l’esperienza formale e 
informale acquisita durante il progetto, da allegare al proprio CV. 
 
Progetto 
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I 4 volontari opereranno dal 7/11/2016 al 10/05/2016 ad Atene, presso la sede di KEAN, prestando servizio 
volontario a supporto dell’emergenza e/o gestione ordinaria di gruppi vulnerabili di immigrati. Il target di 
riferimento varierà in base ai flussi migratori del momento, per cui i volontari potranno trovarsi a operare 
nell’ambito di un’accoglienza sia di primo che di secondo livello. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi, strettamente legati alla costruzione di una cittadinanza europea reale e solidale, sono: 

 Promuovere la cittadinanza europea solidale, l’impegno civico e la partecipazione giovanile alla vita 
sociale dell’Europa; 

 Favorire l’inclusione sociale dei migranti sul territorio europeo; 
 Offrire opportunità di apprendimento non formale nell’ambito dell’accoglienza e assistenza ai 

migranti. 
 
Le attività proposte mirano a realizzare un’esperienza di volontariato “sul campo” per 4 giovani, che apporti 
innovazione in un settore nel quale occorre innovazione e umanità. Tali attività, che si elencano in maniera 
generica e non esaustiva, dovranno essere corredate da iniziative e progetti personali dei volontari, previa 
formazione di KEAN. Si proporranno pertanto attività di formazione non convenzionale Erasmus+ per 
integrare l’assistenza base e materiale di bassa soglia e/o di secondo livello. 
 

 Organizzazione di campagne comunicative ed eventi contro la discriminazione e a favore della 
solidarietà; 

 Ricerca e creazione di una rete di organizzazioni e volontari locali che offrono supporto agli 
immigrati in città; 

 Partecipazione alle riunioni di staff per la pianificazione e progettazione di nuovi interventi; 
 Partecipazione a laboratori interattivi in tema di primo aiuto ai rifugiati; 
 Interviste video e realizzazione video “Little stories from people on the move”, per stimolare la 

popolazione locale alla solidarietà; 
 Attività di digital storytelling coordinate da FuturoDigitale per il racconto dell’esperienza SVE; 
 Laboratori creativi con bambini e minori immigrati. 

 
Per maggiori dettagli sulle attività, consulta il sito 
http://www.futurodigitale.org/progetto-magna-graecia-for-solidarity-servizio-volontario-europeo  
 
Candidatura e selezione 
Per candidarsi è necessario inviare un’e-mail con CV e lettera motivazionale (almeno 2.500 caratteri, spazi 
inclusi), possibilmente in inglese a evs@futurodigitale.org (Antonio Rossi) e in copia alla responsabile di 
KEAN (Iro Louka) a hrwlkkean@gmail.com . 
 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura (Nome_Cognome)_Magna Graecia 
for Solidarity”. 
 
FuturoDigitale, insieme all’Associazione KEAN procederà in breve tempo alla selezione tramite colloqui in 
presenza o via Skype per i candidati risultati idonei ad una prima pre-selezione. 
 
Per maggiori dettagli sul progetto e per informazioni, scrivere ad Antonio Rossi, Coordinatore SVE di Futuro 
Digitale: evs@futurodigitale.org o chiamare lo 3334032852. 
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