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Corso gratuito online per il Test IELTS 

 

L'Ielts è un certificato, rilasciato dal British Council, che attesta la conoscenza della lingua inglese, utile per 

accedere a corsi universitari all'estero o per scopi professionali. Se vuoi superare il test Ielts può essere utile 

prepararsi frequentando il corso gratuito online "Understanding Ielts" proposto su Futurelearn.com.  

Il corso inizia il 29 maggio, sono aperte le iscrizioni. 

http://www.comune.torino.it/infogio/mooc/principali_piattaforme_mooc.htm#futurelearn_ielts  

  

“Food not bombs”: campo di volontariato in Finlandia 

 

Dal 26 giugno al 7 luglio, si terrà ad Helsinki, in Finlandia, un campo di volontariato nell’ambito della 

campagna internazionale “Food Not Bombs“, che in centinaia di città in tutto il mondo cerca di proporre 

soluzioni concrete ai problemi della fame, della povertà e della distruzione dell’ambiente. Durante il 

progetto, i volontari e le volontarie organizzeranno sei eventi di meal sharing nella città di Helsinki. I pasti 

preparati saranno vegetariani e verranno distribuiti in luoghi pubblici, a chiunque si trovi in condizioni di 

bisogno. Per prendere parte a questo campo non sono richiesti requisiti particolari, ma sarà necessario 

inviare una lettera di motivazione addizionale che spieghi più dettagliatamente perché si vuole partecipare. 

Gli/le aspiranti volontari/ie dovranno essere interessati a tematiche quali l’antimilitarismo, la nonviolenza e 

il pacifismo. I/Le partecipanti alloggeranno presso la “Peace Station” di Helsinki che accoglie diverse 

organizzazioni pacifiste. È necessario portare il proprio sacco a pelo. Saranno disponibili più bagni, una 

cucina, una doccia e una sauna. I pasti saranno pressappoco gli stessi serviti durante gli eventi di meal 

sharing, dunque vegetariani. La lingua del campo è l’inglese. 

Per maggiori informazioni 

http://sci-italia.it/food-not-bombs-campo-volontariato-finlandia  

 

Programma NOMADS: Sport, volontariato e Interrail 

 

Lunaria cerca 16 volontari amanti dello sport e della socialità: NOMADS unirà 100 volontari che sosterranno 

campi di volontariato ed eventi di sport per tutti. Grazie al programma Erasmus+ e al progetto europeo 

NOMADS, coordinato da Lunaria, è possibile partecipare ad uno degli Itinerari (più di 50), senza costi di 

iscrizione e con la possibilità di avere il rimborso dei costi viaggio. Il programma vedrà mettersi in rete circa 

100 giovani (18-30 anni) impegnati in NOMADs con decine di comunità locali. Il programma prevede fino ad 

un mese di mobilità in Europa per supportare iniziative di sport e volontariato.  

Scopri il programma e scegli il tuo itinerario dalla mappa sul sito del progetto www.go-nomads.eu  

Scopri come partecipare http://www.go-nomads.eu/enroll  

 

"TECH in VET" Erasmus+ 

 

Fondazione Emblema promuove un progetto internazionale rivolto a 45 neodiplomati della Regione Emilia 

Romagna che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio lavorativo di quattro mesi scegliendo come 

mete tra Bruxelles, Cork o Londra. Il progetto “TECH in VET (Technology in Vocational and Education 

Training) riguarda in via prioritaria i settori automotive, automazione, informatica e comunicazione.  Sono, 

http://www.comune.torino.it/infogio/mooc/principali_piattaforme_mooc.htm#futurelearn_ielts
http://sci-italia.it/food-not-bombs-campo-volontariato-finlandia
http://www.go-nomads.eu/
http://www.go-nomads.eu/enroll
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però, invitati a partecipare anche ragazzi diplomati in altre discipline. La borsa di studio/lavoro è 

un'importante esperienza di formazione e di crescita che permette di dare maggiore rilevanza al cv, oltre 

che apportare forti miglioramenti alle conoscenze e capacità linguistiche. 

 

Dal 1 al 31 maggio sono aperte le candidature per il periodo settembre-dicembre: 

▪ 15 borse per l'Irlanda 

▪ 15 borse per il Belgio 

▪ 15 borse per l'Inghilterra 

La borsa copre le spese di gestione del progetto, la preparazione linguistica, il viaggio, l’alloggio ed il 

tutoraggio. Inoltre è previsto un “pocket money” quale contributo parziale alle spese di vitto e soggiorno. 

Per informazioni e candidature scrivere a: erasmusplus@fondazioneemblema.it  

Il Gruppo Facebook del progetto è: Tech in Vet (www.facebook.com/groups/173505603092698 ) 

Per maggiori informazioni 

http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528 

 

SVE in Bulgaria 

Jonathan Cooperativa Sociale di Piazzola sul Brenta (PD) cerca volontari per il seguente progetto SVE 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria  

Nome del progetto: Clean Up! 

Posti disponibili: n° 1 per 9 mesi (maggio 2017 –febbraio 2018) 4 per 6 mesi (giugno 2017 –novembre 2017) 

1 per 3 mesi (giugno 2017 – agosto 2017) 

Ente di accoglienza: Eksels 

Dove: Pernik, Bulgaria 

Partenza: maggio /giugno 2017 

Durata: 1 per 9 mesi, 4 per 6 mesi, 1 per 3 mesi 

Ambito: Ambiente, campagne promozionali e di sensibilizzazione, organizzazione eventi 'green' 

Breve descrizione dell’attività da svolgere: 

Attività per la salvaguardia e tutela ambientale: pulizia dei fiumi, creazione di aree 'Free of waste', percorsi 

e azioni di sensibilizzazione, workshop, campagne promozionali, preparazione del Herbs Festival, 

preparazione materiale divulgativo sulle attività e il festival, ecc. 

Ente italiano di invio: Jonathan Cooperativa Sociale 

Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: europe@jonathancoop.com  

Scadenza per la presentazione di candidatura: il prima possibile 

Costi per il volontario: 

mailto:erasmusplus@fondazioneemblema.it
http://www.facebook.com/groups/173505603092698
http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528
mailto:europe@jonathancoop.com
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▪ Vitto e alloggio gratuiti (alloggio in un appartamento in centro a Pernik, una grossa cittadina a 30 

minuti dalla capitale Sofia); rimborso spese di trasporto fino a massimale indicato da progetto, più 

pocket money mensile; 

▪ Possibilità di usufruire del tempo libero a proprio piacere; 

▪ Possibilità di far riconoscere l’esperienza come tirocinio all’estero in base al regolamento della 

propria università. 

 

Jonathan Cooperativa Sociale 

sede legale: via Corsica n.2 

35016 Piazzola sul Brenta (Padova) 

info@jonathancoop.com  

www.jonathancoop.com  

 

mailto:info@jonathancoop.com
http://www.jonathancoop.com/

