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Borse di studio Erasmus+ presso aziende agricole in Bulgaria e Grecia 

Il progetto “High Quality” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma 

Erasmus +, Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET. 

Il presente avviso mette a disposizione complessivamente: 

- 30 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione professionale della 

durata pari a 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende agricole con prodotti (DOP – IGP - 

STG) in Bulgaria e Grecia. 

La partenza è prevista per gli inizi di aprile e il rientro a fine giugno. 

La domanda di candidatura dovrà essere inviata in formato digitale al seguente indirizzo: 

alessandro.pennacchio@012factory.it  

Con il seguente oggetto: “Candidatura progetto Erasmus+ - High Quality”. 

Compilare il questionario online presente al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1PmnKBhHC4godwsiV1ha6EUOri1Bs-h9RQ2866cHUBSo/viewform  

 

a) Requisiti  

Possono candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero neo-diplomati dell’indirizzo agrario 

dell’a.s. 2015/2016, presso un Istituto tecnico/professionale presente sul territorio italiano. 

 

b) Requisiti di competenze linguistiche 

I candidati dovranno possedere competenze di lingua inglese scritta e parlata pari o superiore al livello A2 

del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e dovranno dimostrare di 

comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in 

attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 

comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere 

bisogni immediati. 

 

La borsa Erasmus compre tutte le spese di progetto. 012Factory si occuperà di comprare i biglietti aerei 

(andata e ritorno) e stipulerà una polizza assicurativa per l'attività di tirocinio. Grazie a partner locali nei 

vari paesi di destinazione che assisteranno i partecipanti durante i 3 mesi, provvederanno a trovare 

l'alloggio e l'azienda per il tirocinio. Inoltre mensilmente verrà erogata, tramite bonifico, la somma di 350 

euro per le spese di vitto ed eventuali trasporti locali. 

 

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: 

Alessandro Pennacchio, 012Factory Srl, tel. 3279861384. 

Email: alessandro.pennacchio@012factory.it  

mailto:alessandro.pennacchio@012factory.it
https://docs.google.com/forms/d/1PmnKBhHC4godwsiV1ha6EUOri1Bs-h9RQ2866cHUBSo/viewform
mailto:alessandro.pennacchio@012factory.it
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Per maggiori informazioni 

https://sites.google.com/012factory.it/highquality/home  

 

Progetti SVE IBO 

 

Polonia 

Titolo: Playing and Learning go side by side 

Dove: Pultusk (cittadina di circa 19000 abitanti, a 70 km da Varsavia). 

Periodo: dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2018 

Attività: scuola d’infanzia per bambini di 5-6 anni. La/il volontaria/o seguirà per un semestre un gruppo di 

2-3 bambini affetti da autismo/sordità/disabilità fisiche e nell’altro semestre affiancherà le insegnanti nei 

progetti educativi per tutta la classe. 

Requisiti: conoscenza lingua inglese, preferibili abilità artistiche o sportive 

Scadenza per la candidatura: 30 aprile 2017 

Come candidarsi: Invia CV e lettera di motivazione in inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

 

Francia 

Titolo: Hors Pistes / Book your EVS 

Dove: Marsiglia 

Quando: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 

Cosa: inserimento nell’ ONG Hors Pistes (ex Pistes Solidaires Méditerranée): promozione della cittadinanza 

attiva, dell’interculturalità e della mobilità giovanile. 

Requisiti: conoscenza lingua francese e inglese 

Come partecipare: cv con foto e lettera di motivazione in francese o inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

Scadenza per inviare la candidatura: 7 aprile 2017 

 

Finlandia 

Titolo: Janakkalan kunta Nuorisopalvelut 

Dove: Janakkala: (municipalità del sud del paese, di circa 12.000 abitanti) 

Quando: dal 30 novembre 2017 al 1 novembre 2018 

Cosa: Settore Giovani della Municipalità di Janakkala (6-18 anni): 2 club (laboratori artistici, ping-pong, 

giochi di società, teatro, campi estivi, interventi nelle scuole) 

https://sites.google.com/012factory.it/highquality/home
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
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Requisiti: conoscenza lingua inglese, esperienza con minori, dinamismo e buone doti comunicative 

Come candidarsi: cv con foto + lettera di motivazione in inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

Scadenza per inviare la candidatura: 14 aprile 2017 

 

Belgio 

Titolo: SPJ/Entreville 

Dove: Lobbes 

Quando: dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018 

Cosa: casa di accoglienza per minori in affido temporaneo 

Requisiti: conoscenza lingua francese, esperienza con minori 

Come candidarsi: cv con foto e lettera di motivazione in francese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

Scadenza per inviare la candidatura: 28 aprile 2017 

 

Grecia 

Titolo: Centre of creative work with children 

Dove: Xylokastro-Evrostini 

Quando: da settembre 2017 per 6-11 mesi (da definire) 

Cosa: supporto alle insegnanti del Centro Creativo per Bambini della municipalità (laboratori teatrali, 

marionette, laboratori musicali, collage, pittura e altre forme artistiche) 

 Requisiti: buone abilità artistiche, creatività 

 Come partecipare: cv con foto e lettera di motivazione inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

 Scadenza per inviare la candidatura: 12 aprile 2017 

 

Titolo: Informative activities and equal opportunities 

Dove: Xylokastro / Velo-Vocha 

Quando: da ottobre 2017 per 6-11 mesi (da definire) 

Cosa: Youth Information Office delle municipalità di Xylokastro e Velo-Vocha (incontri nelle scuole, 

promozione di attività rivolte ai giovani, presentazione progetti Erasmus+, comunicazione) 

Requisiti: buone abilità comunicative e relazionali 

Come partecipare: cv con foto e lettera di motivazione inglese a elisa.squarzoni@iboitalia.org  

Scadenza per inviare la candidatura: 12 aprile 2017 

 

mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
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Campi di lavoro e solidarietà IBO 

 

In Europa 

Accoglienza rifugiati, sostegno a minori e anziani in difficoltà. Animazione in centri per bambini con 

disabilità, ma anche difesa e tutela del territorio e dei beni comuni, recupero per fini sociali di edifici 

abbandonati, scavi archeologici e sostegno alla riconversione biologica. Dal Centro Pinocchio di Panciu in 

Romania che accoglie ogni giorno 50 bambini e Straseni in Moldavia per le visite domiciliari ad anziani soli 

fino alla difesa del territorio in Portogallo (nel villaggio gioiello di Obidos, a Faro o nei pressi di Lisbona) e in 

Spagna, al Parco Naturale di “Los Alcornocales”, fra Cadice e Gibilterra, dove i volontari saranno impegnati 

in scavi e recupero di un’importante area archeologica. A Gent in Belgio per attività di recupero di un 

vecchio edificio abbandonato in un quartiere multiculturale o ad Almere, Olanda, a 20 minuti da 

Amsterdam per realizzare una rete di orti comunitari in una nuova zona della città che accoglierà in 

maniera residenziale migranti e rifugiati. Il recupero della miniera di Vallauria, abbandonata nel 1929, sul 

Colle di Tenda al confine fra Francia e Italia o quello del “Fort de l’Aiguille” lungo la stretta penisola di 

Fouras sull’Atlantico Meridionale. E poi ancora il nord Europa con Estonia, Lettonia e Finlandia. 

 

Dall’altra parte del Mondo 

Accoglienza, educazione, animazione e supporto scolastico. Questi i temi e le attività dei Campi di 

Volontariato Internazionale fuori dai confini Europei. Presso la “Ciudad de lod Ninos” a Cochabamba in 

Bolivia o all’interno del Puericultorio “Juan Andrés Vivanco Amorìn” di Ayacucho in Perù. Sull’Isola di Nosy 

Be, uno dei luoghi turistici per eccellenza del Madagascar, o nelle baraccopoli di Nairobi in Kenya, fra i 

luoghi simbolo dell’Africa e delle sue difficoltà, ma anche delle possibilità di futuro. Nei villaggi di Bellary e 

Kavital infine, dove scoprire un’India lontana da Bollywood e dalle megalopoli. 

 

Campi 14 – 17 

Non (sempre) importa avere 18 anni. Sono tante infatti le proposte anche per chi ha fra i 14 ed i 17 anni. In 

Italia, insieme a coetanei internazionali per approfondire i temi dell’accoglienza, della memoria e della 

legalità. In Europa con possibilità di partire per Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Spagna e tanti 

altri luoghi per unire l’impegno e la solidarietà con amicizie internazionali e la possibilità di praticare 

l’inglese. 

 

Per maggiori informazioni 

http://iboitalia.org/piccola-guida-ai-campi-di-volontariato-internazionale-2017/ 

 

Campo per minorenni in Francia  

Dal 15 al 30 Luglio, Igny, Francia - età 14-17 

Nella valle di Igny c’è un meleto dove la natura e l’agricoltura coesistono. In collaborazione con 

l’associazione responsabile dello sviluppo e della preservazione del meleto, i volontari miglioreranno il 

meleto rendendolo unico. I volontari puliranno il meleto con i volontari locali avendo cura delle parti 

sepolte degli alberi e della vegetazione circostante al fine di proteggere la zona e favorire la fruttificazione. 

Ogni albero può essere adottato, la persona che lo adotta, se ne prenderà cura. Ulteriori lavoretti sono 

necessari per rendere il luogo più accessibile e piacevole, in particolare la costruzione di toilette a secco. 

http://iboitalia.org/piccola-guida-ai-campi-di-volontariato-internazionale-2017/
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Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su  

http://www.e-

vet.org/PRO/index.cfm?idcode=014254141097645258&e04=635449&id_prj=51698&rname=volt&vefto=  

 

www.campidivolontariato.net  

 

Rinnovazione e ricostruzione. Campo in Ungheria. 

Dal 22/05 al 30/05 a Hollókõ in Ungheria - età 16-40 

Creative Space è una impresa sociale, centro di tirocinio e centro di giovani e di ospitalità per gruppi ed 

eventi locali e internazionali. Il centro è stato rinnovato e trasformato da volontari locali e internazionali. 

Prima dell’alta stagione, il centro ha bisogno di essere preparato per la stagione estiva e per offrire un 

luogo creativo per i giovani. I volontari ricostruiranno parti diverse dell’edificio e dell’area esterna, 

pittureranno le mura, rifaranno il recinto di legno, ricostruiranno il caminetto all’esterno, creeranno un 

nuovo sistema per il magazzino, creeranno un parco, ripareranno i bagni e puliranno il magazzino delle 

biciclette. 

  

Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su  

http://www.e-

vet.org/PRO/index.cfm?idcode=078999288039435258&e04=635449&id_prj=50540&rname=volt&vefto=  

www.campidivolontariato.net  

 

Vuoi creare un giardino sensoriale? Campo per minorenni in Francia 

Dal 10 al 21 luglio a Marsiglia, Francia - età 15-17 

IRSAM è un istituto sensoriale per i giovani con disturbi della vista. I volontari svilupperanno le aree verdi, 

creeranno un giardino sensoriale, cominceranno la ristrutturazione dei giardini dell’istituto, puliranno, 

creeranno vasi di fiori di legno riciclato e pianteranno le prime piante nel giardino. Partecipando a questo 

campo i volontari impareranno tecniche ecologiche di giardinaggio.  

  

Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su  

http://www.e-

vet.org/PRO/index.cfm?idcode=03043594097645258&e04=635449&id_prj=51685&rname=volt&vefto=  

www.campidivolontariato.net  
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http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=078999288039435258&e04=635449&id_prj=50540&rname=volt&vefto
http://www.campidivolontariato.net/
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=03043594097645258&e04=635449&id_prj=51685&rname=volt&vefto
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