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Scambio di giovani "ARTirhythm" in Serbia 

L'associazione Identities di Chieti organizza uno scambio giovani a Vranje (Serbia) dal 25 settembre 

al 4 ottobre 2016. 

Alloggio e vitto 100% gratis. Rimborso viaggio del 100% fino a un massimo di: 170€. 

Si selezionano 6 partecipanti (si parte in 10). 

Vranje è una cittadina serba di circa 90.000 abitanti; in cui tre aree sono abitate esclusivamente da 

cittadini di etnia Rom. Diversamente da quanto accaduto in altre zone dell'Europa centro-orientale; 

a Vranje i Rom sono riusciti a preservare la loro cultura più autentica dalle contaminazioni e 

dall'odio verso le minoranze. La cultura Rom è ricca e variegata. In questo progetto, i partecipanti 

potranno conoscerne gli aspetti più puri e comprendere che: 

- nella diversità ci sono molte opportunità da cogliere, 

- siamo tutti ugualmente umani, a prescindere dai retaggi, i pregiudizi e gli stereotipi. 

I partecipanti acquisiranno una maggiore apertura mentale, svilupperanno nuove competenze e 

capacità di pensare fuori dagli schemi. Tutto ciò sarà reso possibile, utilizzando l'Arte come 

strumento per creare un ponte tra culture e stimolare la creatività, il pensiero critico e il dialogo 

interculturale. 

Candidati se: 

- Sei realmente interessata/o agli argomenti citati. 

- Sei sicura/o al 100% di essere libera/o da altri impegni nel periodo indicato. 

- Possiedi una buona padronanza della lingua inglese. 

- Capisci che partecipando rappresenti l'associazione e, pertanto, ogni comportamento che ne 

comprometta l'immagine non è tollerato. 

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

riuscita dell'attività. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.facebook.com/Idties 

ngoidentities@gmail.com   

 

 

Scambio europeo UPCYCLING in Spagna 

La cooperativa sociale Studio Progetto cerca sei partecipanti italiani per lo scambio europeo 

UPCYCLING sulla parità di genere, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. 

Lo scambio si svolgerà a Cerralba, Pizarra (vicino a Malaga – SPAGNA) dal 14 al 23 NOVEMBRE 

2016 e vedrà la partecipazione di 42 giovani provenienti da Portogallo, Slovenia, Francia, Croazia, 

Italia, Polonia e Spagna. I posti per gli italiani sono sei: cinque partecipanti di età 18-28 e un youth 

leader (maggiorenne, senza limiti di età). 

Le attività consistono in laboratori finalizzati a riutilizzare oggetti e materiali che sono considerati 

inutili per creare mobili e oggetti decorativi per uno spazio multiculturale per i giovani. Insieme, si 

apprenderanno tecniche creative e innovative per riutilizzare e riciclare i rifiuti o materiali inutili. 

Le candidature devono pervenire entro il 15 settembre 

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo d'iscrizione 

http://www.studioprogetto.org/news/upcycling-in-spagna-per-uno-scambio-giovanile 

 

 

SVE in Finlandia – Natura e ambiente - Last minute 

L’organizzazione di accoglienza Metsähallitus 

(http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/952554745_en ), che si occupa di aree naturali 

protette, cerca volontari SVE da coinvolgere nelle proprie attività. 

 

Dove: Koli, Finlandia 

https://www.facebook.com/Idties
mailto:ngoidentities@gmail.com
http://www.studioprogetto.org/news/upcycling-in-spagna-per-uno-scambio-giovanile
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/952554745_en
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Quando: dal 1° aprile al 31 ottobre 2017 

Durata: 7 mesi 

 

Attività 

I volontari lavoreranno all’interno del Koli National Park e nel Koli Nature Centre Ukko. Le attività 

si svolgeranno sia all’aperto, sia al chiuso. In particolare, i compiti dei volontari comprenderanno: 

-attività nella natura, anche fisicamente impegnative 

-l’assistenza ai visitatori del parco (informazioni su escursioni, visite guidate, conferenze, etc.); 

-la gestione dei social media 

-il supporto alle attività della caffetteria; 

-lo sviluppo di piccoli progetti personali. 

 

Requisiti 

-Motivazione e disponibilità a lavorare nella natura in tutte le stagioni 

-Spirito di adattamento 

-Passione per la natura 

-Conoscenza a livello intermedio dell’inglese e motivazione a imparare il finlandese 

 

Come candidarsi 

Per presentare la propria candidatura è necessario scaricare l'apposito modulo 

(http://maailmanvaihto.fi/en/volunteering-in-finland/evs/active-evs-projects) e inviarlo all’indirizzo 

evs@maailmanvaihto.fi  entro e non oltre domenica 4 settembre 2016. 

In fase di candidatura indicare nel testo della mail 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 

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 contattare direttamente l’organizzazione di accoglienza (e-mail 

evs@maailmanvaihto.fi ) o visitare il loro sito http://www.metsa.fi/web/en . 

 

 

Servizio Volontario Europeo a Minsk – Bielorussia con Progetto Giovani e Cooperativa 

Sociale Studio Progetto 

La Cooperativa Sociale Studio Progetto di Cornedo Vicentino sta cercando un volontario/a per il 

progetto “Open Youth Center” finanziato dal programma Erasmus+ – Servizio Volontario Europeo 

da inviare presso il centro giovanile “Fialta” che ha sede a Minsk, in Bielorussia. 

 

Il progetto ha una durata di 11 mesi, a partire da ottobre 2016. 

 

Mansioni: 

Il/la volontario/a svolgerà il servizio di volontariato nel Centro giovanile rivolto ad adolescenti e 

giovani (16-26 anni) supportando gli operatori nello svolgimento di: 

 

• laboratori didattici e creativi per sviluppare la comunicazione efficace, il lavoro di squadra, la 

http://maailmanvaihto.fi/en/volunteering-in-finland/evs/active-evs-projects
mailto:evs@maailmanvaihto.fi
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@maailmanvaihto.fi
http://www.metsa.fi/web/en
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leadership, l’apprendimento interculturale, i diritti umani, le questioni di genere, la partecipazione 

attiva, la cultura, l’ecologia, ecc. I programmi si basano su un approccio artistico interattivo e forme 

creative (teatro, pittura, disegno, musica, video, ecc.) 

• attività per il tempo libero (film, club in lingua straniera, teatro arte, eventi, incontri culturali) 

• aggiornare i social network (VK, FB) e il sito web per promuovere l’organizzazione e il 

volontariato. 

• serate culturali e corsi di lingua gratuiti per i giovani 

• supporto a iniziative per i giovani 

 

Requisiti richiesti: 

● età compresa tra i 18-30 anni; 

● interesse e motivazione al lavoro con i giovani; 

● interesse verso le politiche giovanili; 

● predisposizione alla comunicazione e alla relazione con i giovani; 

● essere paziente, responsabile, creativo, open-minded. 

 

Per candidarsi, inviare CV in formato europeo e lettera di motivazione, entrambe in inglese, 

all’indirizzo vikamakey@gmail.com 

 

Scadenza: 15 settembre 2016 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/immagini-e-file-europa-e-

oltre/2nd%20Call%20for%20Volunteers%20-Fialta-BY.pdf 

 

 

SVE in Spagna – Last minute 

La Fundacion Gizakia Herritar cerca un volontario per un progetto SVE in Spagna in partenza il 

prossimo 1° ottobre 2016. 

 

Organizzazione di accoglienza: Fundacion Gizakia Herritar, Pamplona, Spagna 

Dove: Pamplona (Spagna) 

Quando: dal 1°ottobre 2016 al 31 agosto 2017 

Durata: 11 mesi 

 

Le attività 

Mensa popolare Parigi 365 

Ogni volontario selezionato svolgerà, a rotazione con gli altri volontari EVS, il servizio presso la 

mensa popolare (ricevimento degli utenti e attività distribuzione pasti) 

Attività di supporto al servizio informativo e di orientamento per i volontari locali della Fondazione 

Assistenza agli utenti dei servizi della Fondazione in attività come: traduzioni, compilazione di 

moduli, ecc. 

Collaborazione con altri enti locali (banche alimentari e donatori) 

Assistenza tecnica a supporto dell’inserimento lavorativo dei beneficiari della mensa popolare 

Iniziative per rafforzare e migliorare i servizi della mensa. 

 

Txoko Paris 365 

Centro sociale e comunitario della Fondazione (punto informativo, biblioteca, sala internet) 

 

Sostegno al coordinatore del Txoko París 365 nella gestione delle attività che si svolgono all’interno 

del centro, tra cui: l’apertura e la chiusura del centro, gestione del calendario e dell’orario di 

servizio degli altri volontari 

mailto:vikamakey@gmail.com
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/immagini-e-file-europa-e-oltre/2nd%20Call%20for%20Volunteers%20-Fialta-BY.pdf
http://www.progettogiovanivaldagno.it/europa/immagini-e-file-europa-e-oltre/2nd%20Call%20for%20Volunteers%20-Fialta-BY.pdf
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Partecipazione alla realizzazione delle attività culturali del centro, garantendo l’integrazione sociale 

e la partecipazione alle attività da parte degli utenti del servizio (le attività comprendono: cineclub, 

sala di lettura, ecc) 

Partecipazione alla realizzazione di corsi di formazione generale 

Assistenza nel coordinamento dei corsi di formazione per gli utenti (corsi di computer, cucina, 

lingue) 

 

Txoko- Txiki París 365 

Attività di dopo scuola rivolte a bambini a rischio di esclusione sociale 

Sostegno al coordinatore del “Txoko- Txiki París 365” nella gestione delle attività. 

Assistenza allo svolgimento delle attività: corsi, giochi, laboratori. 

 

Requisiti 

motivazione a lavorare con persone a rischio di esclusione sociale 

spirito di iniziativa e autonomia 

spirito di adattamento 

capacità di lavorare in gruppo e con persone provenienti da diversi contesti culturali 

 

Per candidarsi 

Inviare CV e lettera di motivazione in inglese (in spagnolo, se conosciuto) direttamente 

all’organizzazione di accoglienza (e-mail: eliana@paris365.org ), specificando in oggetto “EVS 

Paris 365”. 

 

In fase di candidatura indicare nel testo della mail 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 

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. 

 

Le selezioni sono attualmente in corso e il primo candidato ritenuto in linea con i requisiti richiesti 

sarà selezionato. 

 

Per maggiori informazioni contattare direttamente la referente del progetto SVE Eliana Alemán 

Salcedo (e-mail: eliana@paris365.org) 

 

 

 

mailto:eliana@paris365.org
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:eliana@paris365.org

