
Volontariato creativo giovanile in Slovacchia
Il Centro giovanile Escape Club, situato nella città di Zilina, offre la possibilità ad un volontario, di età 
compresa tra i 18-30 anni, di contribuire con iniziative educative e culturali rivolte ai ragazzi della comunità 
locale. Il periodo offerto è dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e la scadenza è fissata per il 26 aprile. 
Il candidato deve essere socievole, dinamico e positivo, in grado di prendere l’iniziativa, ma anche di fornire 
un contributo fondamentale al lavoro di gruppo e fortemente motivato a lavorare con i giovani. CV e lettera 
motivazionale devono essere forniti al momento della domanda. Esiste anche una versione long-term di 
questo campo, che va dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

Per informazioni contattare il servizio ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email 
irsenauti@centroculturapordenone.it

Progetto SVE in Croazia "Sea is Life 6" - last minute
Legambiente Toscana è alla ricerca di un volontario interessato ad un progetto di tutela ambientale e 
conservazione della biodiversità in partenza a maggio, presso l'isola di Murter (Croazia). 
Scadenza invio candidature: 10 aprile  

Nome organizzazione: Argonauta (http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/943860635_en ) 

Partenza: 1-15 maggio

Durata: 6 mesi

Sede Organizzazione: Isola di Murter, Croazia 

Documenti necessari: CV e Lettera di Motivazione

Per l'invio di candidature: evs@legambientetoscana.it  

 

Descrizione progetto:
Il progetto "Sea is Life" dura sei mesi, ha luogo sull'isola di Murter e coinvolge un totale di quattro volontari 
provenienti da due differenti paesi, Italia e Polonia.

Le attività che coinvolgeranno i giovani saranno di tre differenti tipi:

1 - Attività di educazione e divulgazione ambientale riguardanti il tema della biodiversità, fra cui 
organizzazione di workshops e ideazione di materiali, rivolti ai più piccoli, sull'importanza della tutela 
ambientale e della salvaguardia dell'ecosistema marino; promozione dell'offerta formativa estiva riservata 
ai bambini; creazione di libri illustrati e spettacoli di marionette

2 - Attività di campo svolte a stretto contatto con la natura, fra cui manutenzione dell'acquario; 
organizzazione di escursioni naturalistiche e corsi di giardinaggio; studio della biodiversità dell'arcipelago 
marina di Kornati

3 - Campagne di promozione e divulgazione del progetto SVE e delle attività svolte da Argonauta, 
organizzate in collaborazione col network "Youth for Environment Europe", fra cui organizzazione di eventi; 
incontri nelle scuole; partecipazione a fiere e festival; sviluppo e aggiornamento di materiali relativi alla 
mobilità giovanile (audio, video, brochure); stesura del blog ufficiale del progetto SVE; sviluppo di 
collaborazioni con organizzazioni accreditate per il Servizio Volontario Europeo; progettazione nell'ambito 
degli scambi europei

Requisiti volontari:

• esperienza nel lavorare con bambini e ragazzi
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• interessati al tema della biodiversità marina

• creativi, innovativi e indipendenti

Per maggiori informazioni
http://toscana.legambiente.it/legambiente/progetto-sve-croazia-sea-life-6-volontarioa-cercasi 

Servizio volontario europeo in Portogallo a Portalegre
Progetto di Servizio Volontario Europeo di Formatus, organizzazione no profit partner del Comune di Prato e
che da anni si impegna per promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso attività di
educazione e formazione per bambini e adolescenti, attività artistico-culturali e attraverso la promozione 
dell'imprenditorialità.

Formatus ha creato un centro chiamato 'L'Universo delle Opportunità’ per aiutare bambini e ragazzi con 
minori opportunità. All'interno del centro i ragazzi possono essere aiutati nei compiti di scuola, frequentare 
corsi di informatica e laboratori di teatro, danza e sport. L'organizzazione svolge inoltre numerosi servizi per 
le scuole elementari del territorio e organizza eventi per il 'Center of Arts and Performances' di Portalegre.

 

Il progetto
I volontari saranno coinvolti nelle attività per le scuole, nella gestione del social shop, in cui distribuiranno 
vestiti e cibo alla popolazione in difficoltà, e nell'organizzazione di eventi e attività per bambini e ragazzi 
presso 'L'Universo delle Opportunità e presso il 'Center of Arts and Performances'.

 

Ambito del progetto: educazione, arte e cultura, eventi, inclusione sociale

Luogo: Portalegre

Partenza: maggio 2017

Durata: 6 mesi 

Posti disponibili: 1

Profilo dei candidati: esperienza e passione per i bambini. Valore aggiunto la motivazione, l'interesse e 
l'apertura verso gli altri.

Il Servizio Volontario Europeo prevede:

• rimborso delle spese di viaggio

• copertura delle spese per gli spostamenti interni

• corso di lingua

• vitto e alloggio

• pocket money mensile per le spese personali

• copertura assicurativa

• tutoraggio prima della partenza e all'arrivo

 Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale in lingua inglese a: l.sanesi@comune.prato.it 
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Per maggiori informazioni

Politiche Giovanili del Comune di Prato

Referente Servizio Volontario Europeo

E-mail: l.sanesi@comune.prato.it 

#EUAidVolunteers
Grazie all'iniziativa di volontariato internazionale EU Aid Volunteers promossa e finanziata dalla Direzione 
generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile dell'Unione Europea (ECHO), è possibile candidarsi 
come volontario per un’esperienza unica nel settore degli aiuti umanitari in diversi paesi tra cui Africa, 
America Latina, Medio Oriente e Asia.

GVC Onlus ha aperto la selezione di 49 volontari che verranno inviati in diverse organizzazioni umanitarie 
locali in 11 paesi: Cuba, Haiti, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Tunisia, Giordania, Libano, Cambogia 
e Saint Vincent and the Grenadines.

I volontari verranno destinati a gestione del rischio nelle emergenze, promozione dei diritti delle donne, 
disaster risk reduction legata in particolare al climate change, amministrazione o comunicazione all'interno 
di progetti di volontariato all'estero finalizzati all'aiuto umanitario, in particolare per garantire sostegno e 
aumentare la resilienza delle comunità più vulnerabili.

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini europei che hanno compiuto 18 anni, con due diversi profili:

• junior, volontari che vogliono aumentare le proprie competenze e la loro esperienza professionale 
ed umana;

• senior, volontari professionisti che hanno già avuto un’esperienza di almeno 5 anni in ambito 
umanitario.

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.

Come partecipare all'iniziativa di volontariato internazionale EU Aid Volunteers
La lista completa delle posizioni e dei profili richiesti sono pubblicati sulla piattaforma gestita da ECHO, dove
è possibile compilare direttamente on line l’application form e un questionario di autovalutazione, 
allegando il curriculum in formato Europass e una lettera motivazionale. 

Le vacancies hanno scadenze diverse, alcune chiuderanno le candidature il 10 aprile, altre il 24 aprile, altre il
1 maggio. 

In scadenza il 10 aprile:

Libano: 1 Senior Communication Officer, 1 Logista Junior, 1 Senior Protection Officer 

Saint Vincent and the Grenadines: 4 Junior Officer in Climate Change e 1 Logista Senior

Giordania: 1 Amministratore Junior e 1 Senior Expert in Gender Based Violence

Bolivia: 1 Junior Communication Officer e 1 Senior Project Manager

In scadenza il 24 aprile:

Saint Vincent and the Grenadines: 4 Junior Officer in Climate Change e 1 Logista Senior 

Guatemala: 1 Junior Project Manager, 1 Senior Officer in Climate Change e 1 Junior Project Manager
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Tunisia: 1 Senior Officer in Sviluppo Organizzativo e Capacity Building e 1 Amministratore Junior

Haiti: 1 Senior in Monitoraggio e Valutazione, 1 Senior Project Manager, 1 Junior in Gender Issues e 1 Senior
Communication Officer.

Nicaragua: 1 Junior Communication Officer e 1 Junior Officer in Gender Issues

Per dubbi e informazioni, scrivere a euav@gvc-italia.org 

Per maggiori informazioni
http://www.gvc-italia.org/euaidvolunteers_parti_con_noi.html

La protezione della natura. Campo per minorenni in Repubblica Ceca

dal 10.07 al 23.07 a Jablonne v Podjestedi, in Republica Ceca - età 15-17 anni

Il campo è organizzato con Cmelak - Friends of Nature Society, una associazione che si dedica alla vita 
sostenibile, alla protezione della natura e all’educazione ambientale. L’associazione ripristina i boschi 
naturali, prova a salvare le specie di alberi in via di estinzione e si prende cura dei terreni acquitrinosi. 
Durante il campo, i volontari lavoreranno nei terreni acquitrinosi: poteranno, puliranno la terra, 
accumuleranno spazzatura e taglieranno del legno. 

Per avere maggiori informazioni sul campo 

http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=053262724023015258&e04=635449&id_prj=50429&rname=volt&vefto= 

Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html 

Festival del salmone - Campo per minorenni in Francia

dal 03 al 17 luglio, a Pont Scorff, Francia - età 15-17

Durante il campo, i volontari aiuteranno i volontari del "Saumon Festival" ad organizzare l’evento. 
Il festival dura 3 giorni (07.07-09.07).

I partecipanti del campo avranno incarichi diversi in funzione del bisogno degli organizzatori. 
Prima dell'evento, i volontari lavoreranno alle decorazioni, alla logistica e alla costruzione, durante il festival,
i volontari si occuperanno del catering e dell'animazione. Al termine del festival i volontari puliranno l’area. 
Questo progetto è in collaborazione con "Service 3D" di Vannes che lavora con i giovani che hanno difficoltà 
sociale o economica. 

Per avere maggiori informazioni sul campo

http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=065061246097645258&e04=635449&id_prj=51697&rname=volt&vefto= 

Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
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