
Progetto SVE in Islanda 

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a italiano/a da coinvolgere nel progetto SVE di 

media durata "International workcamps’ leaders / Environmental Messengers" coordinato da SEEDS 

(Islanda). Il progetto SVE avrà la durata di 5 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 settembre 2017 e si svolgerà a 

Reykjavik, Islanda. 

Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la tutela 

dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche ambientali attraverso la realizzazione di progetti 

ambientali, sociali e culturali in Islanda www.seeds.is 

  

Attività del volontario  

È possibile candidarsi come group leader di campi internazionali oppure come "messaggero ambientalista" 

International workcamps’ leaders - il/la volontario/a 

Coordinerà i workcamp estivi organizzati da SEEDS in Islanda: il volontario si occuperà della logistica, della 

gestione quotidiana delle attività di volontariato, della gestione e supporto (anche motivazionale) dei 

gruppi di partecipanti internazionali, della gestione del cibo e delle risorse finanziarie messe a disposizione 

durante i workcamp; 

 agirà da ponte tra SEEDS, i partecipanti coinvolti nei workcamp e i partner locali che li ospitano, e si 

impegnerà a gestire il campo venendo incontro alle esigenze e desideri dei partner e dei partecipanti; 

 si impegnerà a garantire la coesione del gruppo di volontari; 

 organizzerà attività interculturali e il tempo libero dei partecipanti ai workcamp. 

 

  Environmental Messengers - il volontario  

Organizzerà campi ambientali 

 Sarà responsabile del gruppo di volontari internazionali, dell'organizzazione delle attività, degli eventi e del 

lavoro e di aumentare la consapevolezza degli stessi su tematiche ambientali (sostenibilità, riciclo, gestione 

dei rifiuti, dell'acqua, erosione del suolo, disboscamento, cambiamenti climatici, consumo critico, etc.…)   

sviluppare attività pratiche, discussioni, laboratori, sessioni studio, giochi, mostre, presentazioni, etc.  sulle 

tematiche ambientali con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali 

e condividere conoscenze in merito e motivare alla cittadinanza attiva. 

 Avrà il compito di aiutare a ridurre l’impatto ambientale durante i campi che coordinerà con la messa in 

pratica di suggerimenti ed accorgimenti per il corretto uso delle risorse disponibili  

 

Requisiti 

    capacità nella gestione di gruppi internazionali; 

    avere fra i 18 e i 30 anni; 

    interesse verso le tematiche ambientali; 

    essere autonomi ed intraprendenti; 

    essere flessibili e predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli e a frequenti spostamenti locali; 



    energia, entusiasmo, senso di iniziativa; 

    ottime capacità relazionali; 

    conoscenza della lingua inglese. 

 

Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 

Il progetto di Servizio Volontario Europeo è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ 

e prevede 

- rimborso delle spese di viaggio (da/per l’Islanda) fino ad un ammontare massimo di € 360 o di € 530 

legato alla distanza di Reykjavik dal luogo di residenza (calcolatore di distanze della Commissione Europea 

(distanza tra 2.000 e 2.999 km: max € 360; distanza tra 3.000 e 3.999 km: max € 530). 

- alloggio in condivisione in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e 

membri dello staff di SEEDS. 

-  copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea. 

 - vitto 

 

Candidatura 

Occorre inviare la propria candidatura specificando se interessati a International workcamps’ leaders o 

Environmental Messengers   ed inviarla all’indirizzo e-mail EVS@seeds.is , (in cc: info@informa-giovani.ne t) 

e allegando i seguenti documenti in lingua inglese: 

    CV in formato europeo 

    lettera di motivazione specifica per il progetto, 

    questionario dell’associazione SEEDS 

 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-sve-di-5-mesi-in-

islanda?utm_content=bufferf8ad8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer  

  

Scadenza: 22 marzo 2017 

 

Progetto GREEN KITCHEN – Giovani cuochi in mobilità 

Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT 

Firenze srl, in collaborazione con Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid, 

Camera di Commercio Italiana per la Francia di Madrid, Camera di Commercio Italiana per la Germania di 

Francoforte delegazione di Berlino, Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Camera di 

Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, UAB EU TRADE di Vilnius, promuove il progetto denominato 

“GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 
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e i 29 anni in vari paesi europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale. 

 

Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni: 

- neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel 

settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da 

Istituti Tecnici per il turismo 

- neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alberghiero o percorsi 

riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del settore alberghiero e della 

ristorazione). 

- studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. 

I Partecipanti dovranno avere una conoscenza corrispondente almeno al livello A1 della lingua inglese 

 

I paesi di destinazione sono i seguenti: 

n. 10 partecipanti - Germania (Berlino) 

n. 10 partecipanti - Grecia (Salonicco) 

n. 10 partecipanti - Francia (Marsiglia) 

n. 15 partecipanti - Spagna (Madrid) 

n. 10 partecipanti - Portogallo (Lisbona) 

n. 5 partecipanti - Lituania (Vilnius) 

 

Attività 

Lo stage verrà svolto presso strutture ristorative selezionate dedicate alla cucina vegetariana, vegana, 

sostenibile e a km zero 

 

Periodi di svolgimento dello stage 

Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La mobilità avrà inizio nel mese di giugno 

2017. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I candidati possono inviare le domande mediante: 

A) posta tramite raccomandata A/R 

B) consegna della candidatura a mano 



Apporre sul plico la seguente dicitura: “CANDIDATURA PROGETTO GREEN KITCHEN” 

L’indirizzo a cui far pervenire i documenti è: 

Cescot Confesercenti Firenze 

Piazza Pier Vettori n. 8/10 

50143 Firenze 

c.a. D.ssa Gaia Beni 

 

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

• Domanda di iscrizione  

• Lettera motivazionale in cui siano chiare le esperienze maturate e/o gli studi svolti nel settore nonché 

le aspettative personali da questa esperienza, 

• Curriculum Vitae redatto in formato Europass in lingua italiana e inglese 

• Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Copertura costi e facilities 

Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati 

per paese di destinazione.  

Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro 

Terzi. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte degli intermediari esteri per 

l’ambientamento e il tutoraggio degli stage. 

 

Maggiori informazioni e modulistica sono reperibili dai siti www.cescot.fi.it  

oppure inviando una mail a: g.beni@cescot.fi.it ; o contattando la D.ssa Gaia Beni - Cescot Firenze - Piazza 

Pier Vettori n. 8/10 - 50143, Firenze - tel. 055.2705306 - fax. 055.2705265 

 

Scadenza 28 aprile ore 12 

 

Scambio in Bulgaria sulla salvaguardia ambientale 

Dove: Pazardjik, Bulgaria 

Chi: 2 partecipanti 18-30 e 1 group leader 18+ 

Durata: Dal 3 al 12 maggio 2017 

Organizzazione ospitante: Association Focus in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 

http://www.cescot.fi.it/
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Scadenza: 20 marzo 2017 

Lo scambio internazionale “Eco Footprint” in Bulgaria vuole fornire ai giovani informazioni sulle questioni 

ambientali per aumentarne la loro consapevolezza e renderli cittadini coinvolti in politiche di salvaguardia. 

Durante lo scambio, i partecipanti, avranno la possibilità di imparare di più su riciclaggio, conservazione, 

ecologia, metodi di trattamento dei rifiuti, attraverso metodi di educazione non formale che andranno a 

stimolare anche la loro creatività. 

I partecipanti saranno coinvolti in giochi interattivi, workshop, dibattiti e attività creative che 

aumenteranno la loro consapevolezza sulle tematiche ed aumenteranno le loro capacità e il loro 

coinvolgimento. 

Si ricercano partecipanti con le seguenti caratteristiche: 

    avere una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 

    interesse nella tematica del progetto e volontà di sviluppo di progetti similari. 

Il costo di partecipazione allo scambio, dopo essere stati selezionati, sarà di una somma pari a 70€ da 

corrispondere all’Associazione Joint, che comprende vitto, alloggio, spese progettuali e la quota di 

iscrizione annuale all’associazione. Le spese di trasporto saranno rimborsate entro i massimali stabiliti dalle 

direttive Erasmus+. 

 

Per candidarsi a questo scambio internazionale in Bulgaria, è necessario seguire le indicazioni presenti alla 

pagina. http://scambinternazionali.it/scambio-internazionale-in-bulgaria-sulla-salvaguardia-ambientale  

 

SVE in Grecia 

L’Associazione AIM di Roma cerca volontari per un progetto SVE Servizio Volontario Europeo che prevede la 

possibilità di approfondire l'utilizzo di alcuni software e praticare sport nell'isola di Chios. 

Nome del progetto SVE: Cooperative Discovery of Technology Education Sports 

Posti disponibili: n° 6 

Ente di accoglienza: Technology Education Sports www.experimental.gr  

Dove: Vrontados, Isola di Chios (Grecia) 

Partenza: Marzo, maggio, settembre e ottobre 2017 

Durata: 2 volontari per 12 mesi e 4 per 9 mesi. 

Breve descrizione dell’attività da svolgere:  

1)Gestione e realizzazione di prodotti informatici nel settore dell'educazione, dello sport e della cultura. I  

volontari, ad esempio, dovranno realizzare: un sito web di promozione di un'isola greca, un video sul  

programma "Erasmus+" oppure su tematiche che interessano i giovani europei, un programma per la radio  

sulla cittadinanza europea, ecc.  Il volontario imparerà ad utilizzare: Cinema 4d 10 - Adobe Flash CS3 –  

Adobe Photoshop CS3 - Adobe Premiere CS3 - Corel X3 - Blender (www.blender.org) - joomla e altri. 

http://www.4youth.eu  
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2) Realizzazione di laboratori creativi e supporto ai docenti nelle scuole dell'isola. 

3) Partecipazione alle attività sportive e culturali dell'associazione, fra cui la possibilità di imparare a  

navigare a vela e partecipare alla "Regata dell'Egeo". 

4) Contribuire alla creazione dei programmi radiofonici per la web radio gestita dall'associazione. 

http://www.chiosradio.gr  

 

Ente italiano di invio: 

Associazione AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità  

Piazza Gondar 14, 00199 Roma,  

www.associazioneaim.it  

 

Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura:  

evsassociazioneaim@gmail.com  

 

Scadenza per la presentazione di candidatura: Il prima possibile 

 

SVE in Germania nel campo dell’educazione 

aha – Tipps und Infos für junge Leute www.aha-ravensburg.de  è alla ricerca di un/a volontario/a per un 

progetto SVE in una scuola superiore in una piccola città tedesca non lontana dal lago di Costanza. 

    Quando: dal 1 ottobre 2017 al 14 agosto 2018 

    Dove: Bad Wurzach (35 km da Ravensburg), Germania 

 

I volontari presteranno servizio nel “Gymnasium Salvatorkolleg”, nella quale prenderanno parte ad ogni 

aspetto delle attività quotidiane della scuola, che comprendono: 

    lavoro nell’ufficio Registrazioni; 

    tutoring per gli studenti e aiuto compiti; 

    presentazioni in classe; 

    aiuto nella biblioteca della scuola; 

    organizzazione di eventi extracurriculari come escursioni educative, gite scolastiche e altro; 

    organizzazione di eventi sportivi, musicali e artistici; 

    eventi informativi sulle esperienze internazionali; 

    sviluppo di un progetto sulla diversità nelle scuole; 
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    possibilità di essere coinvolti nelle attività del gruppo di supporto per i rifugiati di Bad Wurzach. 

 

Requisiti: 

    età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

    creatività e interesse nel lavorare in una scuola; 

    disponibilità a vivere in una piccola città e con poche possibilità di svago per i giovani; 

    conoscenza di base della lingua tedesca. 

 

Per presentare domanda è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese o in tedesco all’indirizzo 

doris@aha-ravensburg.de . In fase di candidatura indicare nel form 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.: 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 maggiori informazioni rivolgersi a Doris Hofer all’indirizzo doris@aha-ravensburg.de  

 

 

QS World University Tour Milano  

Quando 

Venerid 24 marzo 2017 

15:00 - 19:30 

 

Dove 

Milan Marriott Hotel 

Via Washington 66, Milano 
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Qual è l’Università che fa per te? Quale l’indirizzo giusto da scegliere? 

Dai una risposta alle tue domande partecipando al World University Tour di Milano - manifestazione di 

orientamento post diploma e universitario 

Alla fiera saranno presenti oltre 20 delle migliori università sia italiane che estere e verrà spiegato come 

prepararsi per superare al meglio il processo di ammissione alle Università a numero chiuso e gli esami di 

inglese più richiesti dagli atenei internazionali, tra cui TOEFEL e IELTS. 

 

La partecipazione è completamente gratuita, ma la registrazione necessaria al sito 

https://www.topuniversities.com/events/qs-world-university-tour/europe/milan  

 

 

QS World Grad School Tour Bologna 

Quando 

Giovedì 23 marzo 2017 

14:30 - 20:00 

 

Dove 

Royal Hotel Carlton 

Via Montebello, 8 

Bologna 

 

'QS World Grad School Tour Bologna' è il Salone dei Master e Dottorati Internazionali, che porterà a 

Bologna il 23 Marzo, oltre 30 prestigiose università, business school e law school, tra cui: CASS b-school, 

ESMT, HEC Paris, Queen Mary, The University of Law, UCL, St Gallen. 

Registrati ora e ricevi in regalo la QS Top Grad School Guide riservata ai primi cento partecipanti. 

Trova il Master o PhD nelle aree di studio più ricercate dai recruiter internazionali, tra cui: Accounting, 

Architettura, Biologia, Business & Management, Chimica, Comunicazione, Design, Economia, Finanza, 

Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria, Lingue, Marketing, Medicina, Odontoiatria, Relazioni 

Internazionali, Scienze Politiche, Storia, Veterinaria. 

https://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour/europe/bologna  
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