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EUAidVolunteers 

Vuoi partire per un’esperienza unica nel settore degli aiuti umanitari con l’iniziativa EUAidVolunteers? 

GVC ha aperto le selezioni per l’invio di volontari che desiderano lavorare nel settore degli aiuti umanitari 

tra America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente.  I volontari verranno destinati ad attività di 

amministrazione, gestione del rischio nelle emergenze, promozione dei diritti delle donne o comunicazione 

all'interno di progetti di volontariato all'estero finalizzati all'aiuto umanitario. L'iniziativa è aperta a tutti i 

cittadini europei che hanno compiuto 18 anni. Ogni volontario riceverà un rimborso spese mensile, 

calcolato in base al costo della vita in ciascun paese. Le spese di viaggio, assicurazione sanitaria e vaccini 

obbligatori, eventuali visti e alloggio saranno coperte a parte, direttamente dalle organizzazioni che 

invieranno i volontari e le volontarie. La lista completa delle posizioni e dei profili richiesti sono pubblicati 

sulla piattaforma gestita da ECHO - Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile 

dell'Unione Europea, promotrice dell’iniziativa. 

Per maggiori informazioni  

http://www.gvc-italia.org/euaidvolunteers_parti_con_noi.html  

Make it in Germany 

Le aziende tedesche cercano lavoratori qualificati – soprattutto matematici, informatici, scienziati e tecnici, 

ma anche personale sanitario (non solo in ambito accademico). “Make it in Germany” aiuta i lavoratori 

qualificati che vogliono vivere e lavorare in Germania. Il portale in lingua inglese e tedesca raccoglie le varie 

offerte di consulenza e sostegno esistenti. Mostra dove mancano lavoratori qualificati e quali sono le 

condizioni per lavorare in Germania (“Quick check”). C’è anche un portale per annunci di lavoro e una 

mappa interattiva per trovare le istituzioni tedesche nel proprio Paese. I lavoratori internazionali che hanno 

già avviato la loro carriera in Germania raccontano le loro esperienze personali e danno consigli per 

un’integrazione riuscita. Il portale fa parte dell’iniziativa comune per il reclutamento di lavoratori qualificati 

del Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia, del Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali 

e della Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale dell’impiego). 

http://www.make-it-in-germany.it  

Scambio giovani in Spagna 

"We get involved!" è il titolo del progetto che l'associazione Link realizzerà nella città di Cuidad Real, dal 23 

al 29 ottobre 2016. La tematica è il coinvolgimento giovanile nella vita quotidiana politica, sociale e 

culturale, un'analisi sui bisogni dei giovani di oggi e come agire per aumentare l'attivismo e la cittadinanza 

attiva. Link cerca 4 partecipanti italiani, con un'età compresa tra i 20 e 30 anni, interessati alla tematica con 

una conoscenza base di lingua inglese. 

Per ulteriori informazioni e candidature  

evs@linkyouth.org  – 0803148080 

http://www.linkyouth.org/freego/663-we-get-invoved-scambio-in-spagna.html  

Progetti SVE con l'Associazione Xena  

SVE a Prilep (Macedonia)  

Progetto Sve approvato per dei volontari a Prilep (Macedonia) presso la coalizione delle organizzazioni 

Giovanili nell'ambito delle attività di un Centro giovani. La partenza dei volontari è prevista per ottobre 

2016, la durata del progetto è di 12 mesi. 

http://www.gvc-italia.org/euaidvolunteers_parti_con_noi.html
http://www.make-it-in-germany.it/
mailto:evs@linkyouth.org
http://www.linkyouth.org/freego/663-we-get-invoved-scambio-in-spagna.html
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SVE a Canvas (Grecia) 

Progetto Sve approvato per 2 volontari a Canvas (Grecia) presso l'organizzazione 'agios vlasios'. 

La partenza di 2 volontari è prevista per ottobre, la durata del progetto è di 10 mesi. 

SVE a Diakonia (Grecia) 

Progetto Sve approvato per 1 volontario a Diakonia (Grecia) presso l'organizzazione 'DIAKONIA AGAPIS'. 

La partenza di 1 volontario è prevista per ottobre, la durata del progetto è di 9 mesi. 

SVE a Navarra (Spagna) 

Progetto Sve approvato per 1 volontario a Navarra (Spagna) presso l'ecovillaggio Arterra Bizimodu 

nell'ambito dell'ambiente, sostenibilità e comunicazione. La partenza di 1 volontario è prevista per metà 

ottobre 2016, la durata del progetto è di 6 mesi. 

Per candidarti o per ricevere maggiori informazioni  

http://www.xena.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=48  

glocal@xena.it  

Sve in Olanda in una fattoria biologica 

Dove: Drogeham, Olanda 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: da ottobre 2016 a settembre 2017 

Organizzazione ospitante: Stifting Wurkgroup Butengebiet Droegeham 

Scadenza: il prima possibile 

Opportunità di SVE in Olanda per un progetto legato alla vita rurale. Visite scolastiche, escursioni e campi di 

lavoro all’interno di una fattoria biologica e nel parco “Hamster Mieden”. L’obiettivo è quello di educare 

bambini ed adulti ad essere maggiormente coinvolti nella gestione sostenibile dell’ambiente naturale e di 

sviluppare attività di tempo libero nella regione di Drogeham. Il volontario per questo progetto SVE sarà 

coinvolto nelle attività della fattoria ed in particolare, si prenderà cura dell’ambiente circostante e degli 

animali. Organizzerà, inoltre, laboratori sugli animali della fattoria ed implementerà attività nella natura 

circostante. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 avere interesse per l’ambiente e verso gli stili di vita auto-sufficienti; 

 avere passione al lavoro con i bambini; 

 spirito di indipendenza e capacità di iniziativa. 

Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito 

dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 

assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone 

“Candidati” sul sito http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-olanda-in-una-fattoria-biologica 

allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima 

possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione PECO. Se selezionati, si dovrà 

partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://www.xena.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=48
mailto:glocal@xena.it
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-olanda-in-una-fattoria-biologica

