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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN SVIZZERA [GENNAIO 2017-DICEMBRE 2017] 

SCI Switzerland cerca un/a volontario/a, tra i 18 e i 30 anni, per un progetto di Servizio Volontario Europeo 

a Berna, dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 

 Il/la volontario/a assumerà il ruolo di placement officer per i campi di volontariato SCI in Svizzera e 

all'estero.  

Il progetto ha una durata di 12 mesi e garantisce al/alla volontario/a la coperture delle spese di alloggio, 

viaggio e assicurazione. Sarà inoltre garantito un pocket money mensile per spese personali, vitto e 

trasporti locali pari a 250 CHF al mese. 

 Il/la volontario/a per candidarsi deve avere una conoscenza medio alta della lingua tedesca e di quella 

inglese. 

 Il termine ultimo per candidarsi è il 19 settembre 2016, inviando CV e motivation letter in inglese 

all'indirizzo evs@sci-italia.it. 

 Leggi la call completa al seguente link 

http://sci-italia.it/documenti/EVS_Berna.pdf 

 

BANDO INTERCULTURA  

Intercultura mette a disposizione circa 2.000 posti, di cui oltre 1.400 sovvenzionati attraverso borse di 

studio, per gli studenti delle scuole superiori interessati a partecipare a un programma di scambio 

interculturale all’estero a partire dall’estate 2017. 

Requisiti 

I programmi all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2017-18 sono rivolti prioritariamente a studenti 

delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 1999 e il 31 agosto 2002 (indicativamente di età compresa al 

momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). I limiti delle età ammesse a partecipare variano a seconda del 

Paese richiesto; il dettaglio delle date di nascita accettate è riportato nelle pagine precedenti. 

Al fine di non interferire con il processo di adattamento nella scuola italiana, gli studenti di cittadinanza non 

italiana dovranno aver frequentato all’interno del sistema scolastico italiano almeno il ciclo delle medie 

inferiori e gli anni delle scuole medie superiori fino alla candidatura (complessivamente 4/5 anni a seconda 

dei casi) per poter partecipare ai programmi di studio all’estero offerti da Intercultura. Inoltre i candidati di 

cittadinanza non italiana dovranno essere in possesso – alla data del 15 gennaio 2017 – del passaporto e 

del permesso di soggiorno individuale in Italia. Di norma, entrambi i documenti dovranno essere validi fino 

ad almeno 6 mesi oltre la conclusione del programma desiderato. Per i vincoli normativi sul permesso di 

soggiorno in Italia e all’estero, tutti i candidati non italiani saranno accettati al concorso “con riserva” fino 

alla verifica dei documenti citati e della possibilità di ottenere il visto di studio nel Paese richiesto. 

Come partecipare  

I programmi di studio all’estero di Intercultura sono a concorso. Per parteciparvi, tutti i candidati devono 

sostenere un percorso di selezione che inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni in una sede definita dal 

Centro locale di Intercultura della propria zona. Le selezioni intendono valutare l’idoneità del giovane a 

partecipare ad un programma interculturale, in una famiglia, una scuola e una comunità sociale di un altro 

Paese. Servono inoltre a Intercultura per acquisire gli elementi di valutazione necessari per l’assegnazione 

dei posti all’estero e delle borse di studio disponibili. Gli incontri di selezione prevedono una prova di 

idoneità ai programmi di Intercultura, colloqui individuali con i volontari dell’Associazione, attività di 
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http://sci-italia.it/documenti/EVS_Berna.pdf


2 
 

gruppo con i ragazzi che hanno già fatto questa esperienza e un incontro con i genitori degli studenti. 

Intercultura valuta anche i risultati scolastici dell’anno in corso e degli ultimi due anni (la maggior parte 

delle scuole all’estero non accetta la candidatura di studenti che negli ultimi due anni scolastici abbiano 

riportato bocciature e/o debiti significativi). 

Scadenza iscrizioni 

Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi all'apposita pagina del sito internet www.intercultura.it e 

compilare il modulo di iscrizione online. È richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 50 euro (che 

non verrà rimborsata in nessun caso) mediante versamento su conto corrente postale (c/c n° 1014038770) 

o pagamento con carta di credito. Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici 

devono pervenire entro il 10 novembre 2016. Oltre questa data, verranno accettate solo iscrizioni per le 

selezioni per i programmi non scolastici (indicati come “Estivi”). 

Borse di studio 

Per la partecipazione ai programmi è prevista una quota di partecipazione. Intercultura mette a 

disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo dedicato a questo scopo 

(http://www.intercultura.it/bando-quote-e-borse-di-studio/borse-di-studio-intercultura/); in aggiunta alle 

borse di studio dell'Associazione sono inoltre disponibili centinaia di borse di studio messe a concorso da 

aziende, enti, fondazioni o banche italiane, in collaborazione con la Fondazione Intercultura 

(http://www.intercultura.it/bando-quote-e-borse-di-studio/borse-di-studio-sponsorizzate/). 

I servizi offerti da Intercultura sono: 

la selezione e il percorso di formazione prima, durante e dopo il soggiorno all’estero 

il viaggio internazionale con vettori scelti da Intercultura 

l’ospitalità per tutta la durata del programma 

la frequenza alla scuola e i libri di testo 

l’assistenza all’estero 

la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi 

l’assicurazione per incidenti, per malattie e per invalidità permanente. 

La quota di partecipazione o la borsa di studio di Intercultura non comprendono le spese per passaporto, 

visti, eventuali altre vaccinazioni richieste, l’uniforme scolastica (dove necessaria), le spese di viaggio per/da 

la città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere. 

 

BORSE DI STUDIO BANCA D’ITALIA 

La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio “Bonaldo Stringher”, “Giorgio Mortara” e “Donato 

Menichella” per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi  

3 borse di studio “Bonaldo Stringher” destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo 

dell’economia politica e della politica economica 

2 borse di studio “Giorgio Mortara” destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie 

matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni, dei 

mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione 

2 borse di studio “Donato Menichella” destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle 

interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione 

sulle attività economiche 

http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/bando-quote-e-borse-di-studio/borse-di-studio-intercultura/
http://www.intercultura.it/bando-quote-e-borse-di-studio/borse-di-studio-sponsorizzate/
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Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2017/2018 di un corso universitario 

di perfezionamento, di durata prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto 

dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la 

quale si concorre. E’ consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di borsa.  

Requisiti 

Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza secondo 

quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; 

2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita 

posteriormente al 31 luglio 2014 - con un punteggio non inferiore a 110/110 -presso un’università o un 

istituto superiore italiani; 

3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della 

borsa.  

Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell’imposizione 

fiscale) l’importo di € 27.000 suddiviso in quattro rate.  

Scadenza 

La domanda deve essere presentata entro le ore 18:00 del 13 ottobre 2016, utilizzando l’applicazione 

disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it . 

Per maggiori informazioni consulta il bando completo 

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2016/Bando_SMM_2017-

2018.pdf 

 

SCAMBIO GIOVANILE REGNO UNITO 

22 – 30 Ottobre 2016 

Norwich – Regno Unito 

L’Associazione Culturale Strauss, in collaborazione con lo SPORTELLO EUROPA DEL COMUNE DI MUSSOMELI 

sta cercando 18 partecipanti per uno scambio giovanile a Norwich (Gran Bretagna), dal 22 al 30 Ottobre. 

Per 9 giorni, provenienti da Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Italia e Gran Bretagna avranno modo di 

riflettere e interagire sul tema della disabilità.  

Ambito: disabilità 

Posti disponibili: 12 + 4 + 2 (partecipanti + collaboratori + group leader) 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: Il prima possibile, comunque entro e non oltre il 10 

di ottobre 

Attività: 

 facilitare la riflessione tra i partecipanti sul tema della disabilità; 

 trattare vari temi tra cui il tema della disabilità attraverso l’utilizzo di giochi; 

 visite guidate presso le città di Londra e Norwich; 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2016/Bando_SMM_2017-2018.pdf
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2016/Bando_SMM_2017-2018.pdf
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 attività teatrali e laboratori d’arte atte a stimolare la creatività; 

 attività sportive quali arrampicata, tiro a segno, nuoto, danza e map-orienteering; 

 esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, e saranno accompagnati da sessioni di feedback 

e valutazione 

Requisiti richiesti:  

 16-25 anni d’età 

Aspetti economici: 

L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 80 Euro. Vitto e alloggio sono 

interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di 

viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 170 Euro cadauno; controllare a questo 

link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). Il biglietti dei voli aerei verranno 

acquistati dalla organizzazione di accoglienza. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione 

ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

Candidatura 

Compilare il modulo di candidatura disponibile al link 

http://www.arcistrauss.it/web/candidati/  

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss te 0934951144 

 

CAMPI DI VOLONTARIATO LAST MINUTE 

A seguito di alcune cancellazioni, si sono liberati alcuni posti "last minute" in diversi campi di volontariato in 

Europa, Africa e Asia, da fine settembre ad ottobre. 

Le attività sono molto diverse fra loro: ci sono campi ambientali, campi di animazione con bambini, campi 

dedicati alla costruzione di spazi per le comunità locali e tanto altro. 

SVIZZERA  

 WS16SCH04 dal 24 settembre al 8 ottobre - Supporto alle attività di ripristino di un orto botanico: 

lavorazione del fieno, potatura, preparazione del legno, taglio del prato, ecc. 

  WS16CU03 dal 2 al 22 ottobre - Supporto all'attività del gruppo "fRilingue" che organizza attività 

culturali e ricreative per giovani, con particolare attenzione alla possibilità di fare corsi di lingua 

straniera. Volontari coinvolti nella gestione del centro: fare la spesa, cucinare, lavare i piatti, 

occuparsi delle faccende domestiche come supporto alle attività di un corso di lingua per ragazzi 

TANZANIA 

 TZ.UV.1623 dal 06 al 22 ottobre - età massima 28 anni - In collaborazione con alcune scuole ed 

associazioni locali, i volontari supporteranno un programma che coinvolge giovani di età, etnia e 

religione diversa nello svolgimento di attività sociali e culturali comuni. In particolare in questo 

periodo si procederà alla messa a dimora di nuove piante in alcune aree comuni della comunità 

  

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://www.arcistrauss.it/web/candidati/
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RUSSIA 

 RU-SOD 7.9 dal 29 ottobre al 5 novembre - I volontari saranno coinvolti nella organizzazione di 

attività sociali e ricreative per ragazzi di età compresa fra 8 e 15 anni. In particolare sarà richiesto di 

organizzare workshop sui temi del riciclo e dell'ambiente e corsi di lingua inglese. 

GERMANIA  

 ICJA17 dal 17 al 31 ottobre - I volontari saranno coinvolti nella realizzazione e messa in scena di una 

favola insieme ad un regista professionista 

Per maggiori informazioni sui campi 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-last-minute-nuovi-posti-

disponibili-entro-la-meta-di-settembre  

  

SVE IN GERMANIA – GIOVANI, PROJECT & FACILITY MANAGEMENT  

Un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Berlino (zona Treptow-Köpenick) che è il più grande 

centro in Europa per bambini, giovani e famiglie offre, attraverso la gestione di vari centri, ma anche presso 

diversi istituti come scuole, centri giovanili etc, giochi creativi, divertimento e ricreazione insieme con una 

moltitudine di attività uniche nel campo dell’istruzione europea, l’apprendimento sostenibile, cultura, arte, 

teatro, musica, media, ecologia, tecnologia, astronautica, un museo per bambini, giochi educativi, 

internazionale e attività giovanili multiculturali. 

Attività per il volontario: 

L’organizzazione offre diverse occasioni per acquisire competenze ed esperienze grazie ad una vasta 

gamma di attività che riguardano tematiche culturali, tecniche, ecologiche, i nuovi media, l’educazione dei 

giovani, nonché la capacità del “Project management”. 

Per questo progetto si cerca 2 volontari maschi per il “Facility Management” e 2 volontari femminili per 

l’ufficio “Project Management” 

Le volontarie nell’ufficio “project management” avranno compiti di ufficio, potranno essere coinvolte nella 

ideazione e scrittura scrivere di progetti (per lo più in tedesco) e collaborare con l’organizzazione di eventi, 

contattando i partner (esteri e non) , aggiornando i social media, ecc. 

All’interno dell’area “Facility management”, i volontari maschi avranno compiti legati agli aspetti tecnici e 

logistici per l’organizzazione di eventi, per esempio: il trasporto di materiali, decorazioni, costruzione e 

decostruzione di aree interni o esterne. Il lavoro prevede anche attività creative durante gli eventi in diretto 

contatto con bambini. 

Su base degli interessi specifici del volontario saranno scelti progetti concreti da sviluppare e seguire. 

Inoltre potrà essere richiesta ai volontari di partecipare, proporre, sviluppare e gestire un proprio progetto 

educativo lavorando direttamente con bambini e/o giovani, come per esempio organizzare le feste di fine 

settimana. 

Criteri: 

 Un buon livello di tedesco scritto e parlato (o almeno la voglia e capacità di arrivare ad un livello B1 

prima della partenza) per il lavoro di Project Management 

 Almeno un buon livello di inglese (conoscenza del tedesco è sempre un vantaggio) per il lavoro di 

Facility Management 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-last-minute-nuovi-posti-disponibili-entro-la-meta-di-settembre
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-last-minute-nuovi-posti-disponibili-entro-la-meta-di-settembre
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 Forte interesse per lo sviluppo di competenze tecniche in area progettazione (europeo) e/o 

gestione e organizzazione logistica di eventi / festival / giochi etc. 

 Motivato a lavorare direttamente con bambini e giovani 

 Predisposizione a lavorare in team ma allo stesso tempo in grado di lavorare in autonomia 

 Flessibile e “open minded” 

 Competenze informatiche: Microsoft Office, Internet 

Data di partenza  

01/06/2017 

Durata  

12 mesi 

Costi  

I costi di viaggio sono coperti dal finanziamento europeo fino ad un limite forfettario che dipende dalla 

distanza, per esempio: 

180,00 € A/R per una distanza compresa tra 100 e 499 km 

275,00 € A/R per una distanza compresa tra 500 e 1.999 km 

Generalmente questi costi vengono anticipati dal volontario e rimborsati dall’Organizzazione di 

Coordinamento (CO). 

Per maggiori informazioni e per inviare la tua candidatura (entro il 30 settembre) vai al link 

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/germania-giovani-event-facility-management-scadenza-

30092016/  

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/germania-giovani-event-facility-management-scadenza-30092016/
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/germania-giovani-event-facility-management-scadenza-30092016/

