
SVE in Francia - attività culturali ed interculturali presso scuola superiore

Il progetto SVE si svolge a St Brieuc, presso una piccola scuola superiore privata cattolica che propone tre  
diversi indirizzi di studio: indirizzo letterario (lettere e arte); indirizzo scientifico; indirizzo economico.

Attività del volontario

Il volontario dovrà proporre delle attività culturali ed interculturali rivolte agli studenti e, in particolare:

Organizzare delle attività che consentano agli studenti di scoprire il suo paese di provenienza e gli altri paesi 
europei

Coordinare le attività culturali proposte e realizzate dagli studenti   

Consentire agli studenti di accedere all’informazione relativa alla mobilità in Europa e sensibilizzarli a questo
tema

Aiutare gli studenti a trovare opportunità di mobilità in Europa

Accompagnare gli studenti per progetti di scambi interculturali all’estero (compresa l’organizzazione di stage
in Germania)

Sostegno all’apprendimento linguistico (in orario extra-scolastico)

Requisiti

Buona conoscenza del francese

Interesse a lavorare con i giovani su tematiche culturali ed interculturali

Capacità di iniziativa

Capacità di coordinare attività promosse da giovani e di coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un    
progetto comune

Interesse ad aiutare gli studenti a livello linguistico e, in generale, ad offrire loro un sostegno 
all’apprendimento.

Se questo progetto ti interessa

Prepara un CV con foto e una lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambe in francese o inglese 
… preferibilmente in francese) e segui le istruzioni al link 
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/francia-attivita-culturali-ed-interculturali-presso-scuola-
superiore-scadenza-13032017 

Viaggio
I costi di viaggio sono coperti dal finanziamento europeo fino ad un limite forfettario che dipende dalla 
distanza, per esempio:
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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

Data di partenza: 01/09/2017

Durata: 10 mesi

Scadenza: 13/03/2017

Sostegno allo studio Unicredit  - SUMMER SCHOOL PROGRAMME

E' aperta la 3^ edizione del concorso UniCredit & Universities Summer School Programme.

Il concorso mette a disposizione 7 borse di studio per frequentare una Summer School della durata di una o 
due settimane presso la Barcelona GSE (BGSE) oppure una Summer School di tre settimane presso la 
London School of Economics tra giugno e agosto 2017. Le borse assegnate saranno 3-4 per ciascuna scuola, 
a seconda delle preferenze. I vincitori riceveranno € 1500 per le spese, più tutte le tasse universitarie 
pagate.

Le candidature potranno essere inviate solo attraverso la procedura on-line sul sito della Fondazione entro il
15 marzo 2017 e tutta la documentazione richiesta per partecipare dovrà essere in lingua inglese e in 
formato pdf.

Per avere maggiori informazioni scarica il bando del concorso
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/Summer%20School%20Grant
%20students_3%5Eed_versionefinale.pdf 

SVE in Portogallo – educazione non formale con i giovani

Associação Mais Cidadania (AMC) www.maiscidadania.pt  è un’associazione senza scopo di lucro che 
promuove la partecipazione, l’inclusione, la cittadinanza attiva ed il senso di appartenenza alla comunità 
europea. AMC mira a sensibilizzare le persone sull’importanza dell’essere parte attiva dello sviluppo della 
propria comunità. 

Le principali aree di lavoro di AMC sono, infatti:

a) Promozione della dimensione Europea;

b) Educazione alla cittadinanza attiva;

c) Partecipazione attiva alla vita della comunità, sia a livello locale che europeo

AMC porta avanti progetti internazionali e attività locali basate sull’educazione non-formale che affrontano 
tematiche come i diritti umani, l’inclusione, l’occupabilità e l’intraprendenza, rivolte a cittadini di età diverse
e, in generale, alla comunità intesa come “comunità di apprendimento”.   

A livello locale AMC coordina 2 centri giovanili: “+Skillz”  - nel quartiere di Bairro Alto, nel centro di Lisbona, 
e “Apelarte”  - a Apelação, nelle periferie.
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Dal 2003 AMC sviluppa attività in aree di intervento ad alta priorità della città di Lisbona, con famiglie fragili,
un alto tasso di povertà, disoccupazione, abbandono scolastico e comportamenti a rischio.

Il progetto di accoglienza

Il/la volontario/a contribuirà principalmente allo sviluppo delle attività portate avanti dai centri giovanili e 
dalle scuole con cui AMC collabora. Il campo principale è quello dell’educazione non formale con giovani. 
Durante i 2 mesi di progetto il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto/a in:

Atelier e workshop in centri giovanili (musica, fotografia, video, poesia, teatro, danza, ecc.…)

Promozione della cittadinanza attiva attraverso attività sportive e outdoor

Laboratori interculturali nelle scuole

Azioni di sensibilizzazione sul territorio

Il/la volontario/a parteciperà alla vita di tutti i giorni dei centri giovanili, promuovendo la dimensione 
interculturale e lo scambio positivo con i giovani.

l volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese 
di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a 
mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale.

Il progetto di breve periodo (2 mesi) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data 
priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, 
disoccupati di lungo periodo, non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc…

Il progetto accoglierà 2 volontari italiani, per 2 mesi, in periodi diversi:

- da Marzo 2017 ad Aprile 2017

- da Maggio 2017 a Giugno 2017

Se sei interessato/a al progetto hai tempo per candidarti fino al 12 Marzo 2017

http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/amc 

Borse di studio per Dottorati e Master in Australia

Le università australiane offrono borse di studio per studenti interessati a dottorati di ricerca e Master per 
tutte le facoltà.

DOTTORATI –PhD o MASTER by Research:

Le università australiane offrono borse di studio che coprono interamente la tuition fee e garantiscono uno 
stipendio mensile al Dottorando.

I requisiti* per ottenere le scholarship si basano sul merito accademico. Di seguito ulteriori requisiti:

1. Completamento laurea specialistica/magistrale (5 anni)
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2. Ottima performance accademica (voto di laurea 107 – 110/110)

3. Minima esperienza in ambito di ricerca.

4. Buona conoscenza della lingua inglese

5. Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (non obbligatorio)

MASTER:

Nel caso dei Master, le borse di studio offrono coperture parziali o totali delle rette universitarie.

I requisiti* per ottenere le Scholarships si basano sul merito accademico. Di seguito ulteriori requisiti:

1. Completamento laurea triennale

2. Ottima performance accademica (voto di laurea 107 – 110/110)

3. Buona conoscenza della lingua inglese

I bandi di concorso e tutte le informazioni utili possono essere reperite contattando l’agenzia di riferimento 
STUDY AUSTRALIA all'indirizzo info@studyaustralia.it dove un consulente, gratuitamente, permette allo 
studente, comunicate alcune informazioni sintetiche di merito, di verificare la propria idoneità prima di 
procedere con l’avvio della richiesta di ammissione e di borsa di studio.

Esistono inoltre borse di studio governative – ENDEAVOUR. 
https://internationaleducation.gov.au/Pages/default.aspx  

Il bando ENDEAVOUR 2017 è attivo da Aprile 2017 a Giugno 2017. Per iniziare il Dottorato/Master nel primo
intake 2018. (Gennaio – Marzo 2018)

Ogni università e talvolta facoltà, segue scadenze diverse per la presentazione della domanda.                         
Per ulteriori informazioni contatta info@studyaustralia.it  www.studyaustralia.it 

Scambio internazionale di giovani in Portogallo

Dove: Peniche (Portogallo)

Quando: dal 31 marzo al 10 Aprile 2017

Cosa si fa durante lo scambio
Lo scambio vuole offrire ai partecipanti uno spazio in cui potersi esprimere artisticamente scoprendo, così, il
proprio talento, e allo stesso tempo trovando il proprio spazio all’interno del progetto e sviluppando la 
fiducia in se stessi.  

Lo scambio ruoterà attorno alla tematica del volontariato e del lavoro nel campo sociale e ne promuoverà la
conoscenza utilizzando diverse forme d’arte e strumenti media.
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Attraverso attività di conoscenza, laboratori artistici e scoperta del territorio i giovani potranno superare 
confini culturali, scambiandosi sui racconti e le leggende dei propri paesi e trovando insieme il significato 
dell’essere cittadini europei.

Sono previsti tre laboratori artistici:

-          Performance (teatro, danza)

-          Pittura

-          Musica

Attraverso i tre laboratori artistici, come strumenti per sviluppare la creatività e l’intraprendenza, i 
partecipanti potranno avvicinarsi e conoscere culture diverse e persone provenienti da altri paesi. Potranno 
sperimentarsi in un contesto di educazione non formale in cui ciascuno è protagonista ed in cui la diversità è
considerata un elemento di ricchezza.

Il gruppo multiculturale collaborerà assieme alla realizzazione di una presentazione finale, con il 
coinvolgimento della comunità locale, che mostrerà i risultati finali dei laboratori artistici ed aiuterà i 
partecipanti a sviluppare un senso comune di cittadinanza europea. 

Quali paesi coinvolt
Nello scambio parteciperanno ragazzi provenienti da Portogallo, Croazia, Romania e Italia.

Quali partecipant coinvolt
Ciascun gruppo nazionale sarà composto da 6 partecipanti tra i 18 ed i 25 anni più un accompagnatore per 
gruppo. Per l’accompagnatore non ci sono limiti di età.

Cosa copre uno scambio internazionale di giovani
L’azione chiave 1 (Key Action 1) del programma Erasmus+ 2014-2020 copre vitto e alloggio mentre per i 
viaggi dei partecipanti la Commissione Europea ha deciso uno stanziamento forfettario calcolato sulla base 
della distanza in linea d’aria tra il luogo di sede dell’organizzazione di invio (Roma) e il luogo dello scambio. 
Il Cemea quando si partecipa ad uno scambio internazionale solitamente garantisce ai partecipanti anche 
l’attivazione di una copertura assicurativa per l’attività all’estero e anticipa l’intero costo del viaggio, 
organizzandolo per i partecipanti da Roma e prepara il Group Leader, una figura volontaria che però 
desidera prendersi la responsabilità del gruppo e del lavoro comune con gli altri group leaders una volta allo
scambio e che quindi è in grado di comunicare quanto meno in inglese, se non addirittura nella lingua 
dell’organizzazione di accoglienza. Laddove è stato previsto, il GL partecipa anche a una visita di 
preparazione che permette di visitare in anticipo i luoghi dello scambio e di conoscere gli altri 
accompagnatori.

Con questo meccanismo quindi la Commissione Europea (CE) copre solamente una parte del viaggio e il 
restante costo è a carico del partecipante. Questa compartecipazione comprende anche una quota della 
parte di costo del viaggio del group leader non coperta dal programma; il tutto vuole rappresentare un 
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cofinanziamento del partecipante al programma stesso. Vi sono inoltre costi sostenuti dall’organizzazione di
invio per tutte le procedure di organizzazione e valutazione degli scambi che non hanno alcun 
riconoscimento o copertura economica.

Viene richiesto quindi ai partecipanti ad uno scambio con il Cemea di sostenere le seguenti spese:

La parte di costi del viaggio di andata e ritorno da Roma alla sede dello scambio eccedente il finanziamento 
della CE  
Una quota parte (suddivisa tra tutti i partecipanti) del costo di viaggio del Group Leader eccedente il 
contributo della CE, al fine di garantirgli quanto meno l’assenza di spese vive per accompagnarvi

100 euro di quota di partecipazione forfettaria per i costi non coperti dal programma.

Come partecipare allo scambio
Sono disponibili 6 posti per giovani tra i 18 ed i 25 anni per comporre il gruppo italiano dei partecipanti. Per 
fare domanda di partecipazione scaricate il modulo di iscrizione cliccando al link www.cemea.eu/social-
world/  compilatelo ed inviatelo a ue.aemec@ibmacs , entro e non oltre il 12 Marzo 2017.

Lavoro presso Europalia 

Europalia è uno dei principali festival internazionali delle arti. Si tiene ogni due anni, e celebra il patrimonio 
culturale di un paese invitato.

Il prossimo festival si terrà a Bruxelles dal 10 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018 e sarà dedicato all’Indonesia.

Ci saranno mostre – di arte antica, moderna e contemporanea, fotografia, artigianato, moda e design – ed 
eventi: orchestre, complessi musicali e solisti, teatro, danza, colloqui letterari e scientifici, conferenze, 
retrospettive cinematografiche, folclore e spettacoli tradizionali popolari, gastronomia per offrire la visione 
più completa possibile delle arti e della cultura di quel paese.

Il festival attualmente cerca:

  • Un collaborateur en communication fort en graphisme, web design & médias sociaux (H/F/X). Période: à 
partir d'avril 2017. Scad.: 10 marzo 2017

  • Un collaborateur en communication - jeunesse (H/F/X). Période: Début immédiat. Scad.: 13 marzo 2017

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
https://europalia.eu/fr/texte/be-a-part-of-the-team-_89.html 

Fonte: Eurocultura
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