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SVE in Spagna con bambini e giovani 

Il Centro della Gioventù del Municipio di San Clemente www.sanclemente.es , nella provincia di Cuenca, 
che si occupa di sviluppare programmi e servizi per tutta la popolazione nell’ambito di servizi sociali, 
impiego, sviluppo locale, sport, cultura e prevenzione delle dipendenze, è alla ricerca di due volontari da 
impiegare in un progetto SVE di 10 mesi con bambini e giovani. 

 Dove: San Clemente, Cuenca, Spagna 

 Quando: da inizio ottobre 2017 a fine luglio 2018 

 

All’interno del progetto “Sharing Europe with cilene”, i due volontari si potranno occupare di: 

 supportare il lavoro degli educatori nella Scuola dell’Infanzia Municipale (con bambini dai 5 mesi ai 
3 anni); 

 collaborare con un centro giovani, sviluppando e pianificando workshop per ragazzi dai 10 ai 20 
anni (attività manuali, corsi o conversazioni in lingua inglese, ecc.), partecipare ad attività per 
giovani con disabilità mentali organizzate dal centro giovani e dal Centro per l’impiego; 

 sviluppare workshop in inglese per bambini dai 6 ai 12 anni. 

Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all’Europa, 
facilitandone la diffusione e la comprensione della cultura e dei valori di solidarietà e condivisione. 

 

Requisiti: 

 età compresa tra i 18 e i 30 anni 

 conoscenza della lingua inglese 

 predisposizione e disponibilità a lavorare con bambini e giovani 

 

Per presentare domanda è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese all’indirizzo 
centrojoven@sanclemente.es  entro mercoledì 1 marzo. In fase di candidatura indicare nel form i dati 
dell’Ufficio Progetto Giovani come “bending organistico”: 

 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 
Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 
c/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: +39 049 8204722 
Fax: +39 049 8204722 
Mail: evs@comune.padova.it  

 

Per ulteriori informazioni, contattare Pilar Gómez all’indirizzo centrojoven@sanclemente.es 

 

SVE in Slovenia 

L’Associazione Culturale Eufemia di Torino cerca volontari per il seguente progetto di Servizio Volontario 
Europeo in una città dei giovani e per i giovani, in un'organizzazione con esperienza pluriennale nel campo 
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dell'inclusione e l’empowerment di giovani e lavoro, NEET, espressione creativa, auto-realizzazione, servizi 
di educazione di strada, laboratori per il verde urbano. 

 Nome del progetto SVE (o MTV): SVE Slovenia - Zavod Bob 

 Posti disponibili: n° 1 

 Ente di accoglienza: Youth association Zavod Bob 

 Dove: Lubiana, Slovenia 

 Partenza: aprile 2017 

 Durata: 10 mesi 

 Ambito: Sociale, giovani e lavoro 

I volontari SVE lavoreranno nei Centri giovanili gestiti dall’ente dove potranno prendere parte a diverse 
attività: 

 ”Youth Street Work”: servizi di educativa di strada, per incontrare i ragazzi nei loro contesti di vita 
quotidiana, in alcune zone di Lubiana 

 Verde urbano: partecipare alle attività del ‘laboratorio urbano’, coinvolgere i giovani ad esplorare 
ed utilizzare gli spazi verdi, curare e far crescere i giardini pubblici 

 Programma di apprendimento informale per l’empowerment dei giovani adulti provenienti da 
ambienti svantaggiati, disoccupati, con l’obiettivo di incrementare e sviluppare nuove competenze 

 supporto al NEXTival, un festival annuale di giovani / arte / produzione creativa culturale 

 “All or Nothing” gruppo che funziona con il metodo del teatro degli oppressi 

 “Cat’n’Ring”: progetto di catering/ristorazione cui collaborano i giovani. 

 Attività di promozione e comunicazione (social media, fare video e foto per il sito web e fb) 

 Laboratori/officine di riparazione di biciclette o per altri lavori pratici e artigianali. 

• Requisiti richiesti: età 18-30 

• Scadenza per la presentazione di domande: 26 febbraio 2017 

 

Associazione culturale Eufemia, Via Monginevro 159, 10141 Torino 

FB: Associazione EUfemia 

www.eufemia.eu  

http://www.eufemia.eu/2017/01/15/1-sve-slovenia  

Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@eufemia.eu  

 

Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore - Mobilità degli studenti per traineeship – Università di Parma 

Il bando ha come obiettivo l'erogazione di borse di mobilità finalizzate allo sviluppo di competenze 
professionali riconducibili al settore dell'Europrogettazione, intesa come l'insieme di attività atte alla 
produzione, presentazione e gestione di proposte progettuali indirizzate all'Unione Europea in risposta ai 
bandi di finanziamento da essa pubblicati. Quello dell'Europrogettazione è uno dei settori occupazionali più 
in forte crescita in Europa, nel quale si collocano professionalità di diverso tipo: dall'ingegnere gestionale al 
traduttore, dal ricercatore sociale all'esperto di amministrazione e marketing, dallo specialista in diritto 
comunitario al cooperatore internazionale. Per tale ragione possono partecipare al bando studenti delle 
Università consorziate iscritti a tutti gli indirizzi di studio. 

Possono usufruire delle borse offerte dal bando, tutti gli studenti iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di 
studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 

http://www.eufemia.eu/
http://www.eufemia.eu/2017/01/15/1-sve-slovenia
mailto:evs@eufemia.eu


3 
 

universitario di primo e secondo livello) di qualsiasi indirizzo di studio presso l’Università di Parma e che 
soddisfino i seguenti criteri: 

 non avere superato il totale massimo di 12 mensilità Erasmus spendibili in attività di tirocinio a 
disposizione di ogni studente per ogni singolo ciclo di studio. Rientrano nel conteggio delle 12 
mensilità anche i finanziamenti ricevuti nello scorso programma LLP e/o Erasmus sia per studio che 
per Placement. 

 non usufruire contemporaneamente di altre borse erogate dall'Unione Europea. 

 possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua inglese. Eventuali ulteriori requisiti di 
lingua verranno stabiliti dall’organizzazione ospitante. 

I neolaureati/neo titolari di master/neodottorati possono usufruire della borsa di mobilità a condizione che, 
al momento della presentazione della candidatura al presente bando, risultino ancora iscritti all’Università 
e che, al momento della selezione e della pubblicazione della graduatoria relativa, non abbiano ancora 
conseguito il titolo. Dal momento del conseguimento del titolo hanno 12 mesi di tempo per svolgere la 
mobilità. Gli studenti che conseguono il titolo di Laurea/Master/Dottorato dopo essere stati selezionati 
(neolaureati/neo titolari di master/neodottorati) possono partire solo iniziando il tirocinio dopo il 
conseguimento del titolo e concludendo le attività di tirocinio all'estero nei 12 mesi successivi e comunque 
entro il periodo di mobilità stabilito dal bando stesso (31 maggio 2017 per il bando 2015, 30 giugno 2017 
per il bando 2016). 

 

PERIODO DI MOBILITA' 
Dall' 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 per le borse assegnate attraverso il progetto 2016-1-IT02-KA103-
023069. 

Dall' 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 per le borse assegnate tramite il progetto 2015-1-IT02-KA103-
013968. 

La durata prevista per i tirocini finanziati dal programma Erasmus+ è di minimo 2 mesi interi e consecutivi e 
di massimo 12 mesi. 

 

COSA OFFRE LA BORSA? 

- preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 

- preparazione tecnico professionale: 

 

1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 

2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit   
composto da European Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea 
template. 

3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy 

- orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 

- una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per 
questo progetto 

- stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti 
saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, 
e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i 
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partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti 
internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. 

 

La candidatura prevede la compilazione di un formulario on line entro e non oltre le ore 24.00 del 26 
febbraio 2017, utilizzando il modello appositamente predisposto e visualizzabile a questo link: 
https://www.sondaggio-online.com/s/244c3b1  

 

Per maggiori informazioni 
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=111 

 

Scambio socio-culturale ad Atene – Last minute 

Sono aperte le selezioni per “DOCUMENTAthens”, scambio socio-culturale ad Atene: l’arte come ponte per 
l’Europa. 

Periodo delle attività: 5 – 12 aprile 2017 (N.B. ai partecipanti selezionati sarà richiesto di prendere parte 
alle attività pre-partenza nei mesi precedenti lo scambio) 

Paesi partecipanti: 
Athens (Grecia) 
Padova (Italia) 
Kassel (Germania) 
Estella (Spagna) 
Poznan (Polonia) 

Nel 2017 si terrà “dOCUMENTA”, una delle più importanti manifestazioni internazionali di arte 
contemporanea europee, che si tiene con cadenza quinquennale nella città tedesca di Kassel, in Germania. 
Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, sarà tenuta anche nella città di Atene. Le tematiche dello 
scambio vogliono riprendere e corrispondere in parte alle tematiche della manifestazione artistica. 

Tematiche: 

 partecipazione attiva; 

 cittadinanza attiva e pratica artistica; 

 dialogo politico; 

 identità europea; 

 cambiamento e sviluppo. 

Lo scambio mira a dare la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con i propri coetanei sulla situazione 
economica e sociale dell’Europa, sui cambiamenti che sta affrontando in questi ultimi anni, attraverso le 
differenti tecniche artistiche e attraverso l’incontro con artisti di tutto il mondo. 

 

Metodologia: 
Utilizzo dell’educazione non formale (permette ai partecipanti di apprendere attraverso sistemi innovativi 
più stimolanti e in linea con le loro caratteristiche ed obiettivi). Open Space technology (OST) è una 
metodologia che permette, all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione, di creare gruppi di lavoro 
(workshop) e riunioni (meeting) particolarmente ispirati e produttivi. Il progetto prevede inoltre laboratori 
di arte e artigianato, con utilizzo di materiali riciclati. 

 

https://www.sondaggio-online.com/s/244c3b1
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=111
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Numero di posti disponibili: 6, di cui 1 da group leader. 

 

Requisiti per i partecipanti: 
conoscenza della lingua inglese; 
età compresa tra i 18 e i 25 anni; 
interesse personale per l’arte e i problemi sociali; 
curiosità e proattività; 
interesse a lavorare in un team internazionale. 

 

Condizioni economiche 
il programma ERASMUS+ copre tutti i costi relativi al vitto ed alloggio per i giorni di permanenza a Atene; i 
costi di viaggio sono coperti parzialmente dal programma ERASMUS+ in base alle distanze chilometriche da 
città di partenza a città di arrivo. (Se il costo del viaggio superasse questa quota sarà chiesto al partecipante 
di contribuire direttamente alle spese di viaggio per la somma eccedente). 

 

Per candidarsi, è necessario compilare l’apposito application form. La scheda di iscrizione compilata e 
firmata, corredata da una copia della carta di identità in corso di validità, va inviata entro e non oltre le 
18:00 di domenica 12 febbraio 2017 all’indirizzo scambi@comune.padova.it  (indicare in oggetto: 
“iscrizione scambio Atene 2017” e nome e cognome del candidato). 

Application forma e maggiori informazioni a questo link 
http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-socio-culturale-ad-atene/?pk_campaign=Newsletter_3589  

Per informazioni 
Ufficio Progetto Giovani – Area Spazio Europa 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: 049 8204722 
Mail: scambi@comune.padova.it  

mailto:scambi@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/scambio-socio-culturale-ad-atene/?pk_campaign=Newsletter_3589
mailto:scambi@comune.padova.it

