
Infoday a Bologna su progetti esteri di Servizio Civile - Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace - Ass. Comunità 

Papa Giovanni XXIII 

Quando: mercoledì 7 giugno 2017  

Orario: 10:00 - 16:00 (nel pomeriggio, per chi vuole, possibilità di fare colloqui individuali per approfondire 

la progettualità dell'ente) 

Dove: c/o Parrocchia S. Antonio di Savena - Via Giuseppe Massarenti, 59 - Bologna 

PAESI DI DESTINAZIONE: AMERICA (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile), AFRICA (Camerun, Zambia), ASIA 

(Bangladesh, Russia, Sri Lanka), EUROPA (Albania, Croazia, Francia, Georgia, Paesi Bassi, Romania, Svizzera) 

 POSTI DISPONIBILI A PROGETTO: 58 

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:  

http://www.odcpace.org/new/index.php/calendario-eventi/26-infoday-bologna-su-progetti-esteri-di-

servizio-civile-caschi-bianchi-corpo-civile-di-pace-2  

 

SVE in Francia all’interno di un eco-campeggio  

Dove: Lastours, Francia 

Chi: 2 volontario/a 18-30 per due diversi periodi 

Durata: dal 5 luglio al 31 agosto 2017 oppure dal 1 settembre al 28 ottobre 2017 

Organizzazione ospitante: Initiative et Développement Citoyen  

Scadenza: 28 maggio 2017  

 

Opportunità di SVE in Francia all’interno di una cooperativa che gestisce un camping eco-friendly e 

organizza attività di sensibilizzazione all’ambiente per bambini, giovani e adulti di varie culture.  

Le attività comprendono scambi internazionali, laboratori nelle scuole, workcamps sull’ecoedilizia, corsi di 

permacultura, etc. 

Il volontario assisterà lo staff dell’associazione nelle attività seguenti: 

▪ organizzazione, promozione e animazione di eventi di sensibilizzazione ambientale (workcamps 

sull’eco-building, scambi internazionali, corsi di cucina sostenibile, etc.); 

▪ creazione, gestione e distribuzione di materiale informativo sulla cooperativa e il suo impegno per 

l’ambiente; 

▪ manutenzione degli spazi verdi: innaffiare le piante, cura degli alberi e dell’orto (2 volte a 

settimana); 

▪ turismo ecosostenibile: consegna del pane ai clienti e cura dei loro alloggi; 

▪ sviluppo di un luogo dedicato all’informazione sulla mobilità internazionale: condivisione della 

propria esperienza di volontario SVE, supporto agli infodesks, etc; 

▪ partecipazione nella vita quotidiana del campeggio (pulizia delle aree comuni, delle docce, 

preparazione pasti). 

Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

▪ dare disponibilità per l’intera durata del progetto; 

▪ forte motivazione, adattabilità e entusiasmo; 

http://www.odcpace.org/new/index.php/calendario-eventi/26-infoday-bologna-su-progetti-esteri-di-servizio-civile-caschi-bianchi-corpo-civile-di-pace-2
http://www.odcpace.org/new/index.php/calendario-eventi/26-infoday-bologna-su-progetti-esteri-di-servizio-civile-caschi-bianchi-corpo-civile-di-pace-2


▪ avere una conoscenza base della lingua inglese. 

 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” presente sul sito 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-allinterno-di-un-eco-campeggio/  

allegando CV, lettera motivazionale e un form compilato specifico per il progetto (è necessario indicare il 

periodo per cui si intende candidarsi), tutto in inglese e completo di foto. 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Kora, senza bisogno di aver preso 

contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

 

Scambio giovanile in Francia per teenagers 

L’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di sei giovani italiani di età compresa tra 15 e 17 anni, per la 

partecipazione ad uno scambio giovanile coordinato da Office Socio Educatif. 

Lo scambio avrà luogo a Nalliers (Francia) dal 5 al 15 luglio 2017, e coinvolgerà 24 giovani di 4 paesi (Italia, 

Francia, Germania, Romania).  

Descrizione dell’attività 

L’obiettivo del progetto è la scoperta di diverse tecniche artistiche e l'impatto che queste possano avere 

sulla cultura e la memoria di ogni giovane. Attraverso la scoperta delle arti di ogni cultura, combinata con 

un approccio intergenerazionale, verrà promossa l'apertura culturale dei giovani e una loro maggiore 

tolleranza e spirito di condivisione.  Lo scambio giovanile punta ad evidenziare la cultura di ciascun 

partecipante attraverso le arti al fine di aiutare i giovani a costruire la propria identità individuale e 

collettiva. I partecipanti realizzeranno un prodotto collettivo che rappresenterà una testimonianza del loro 

impatto sulla comunità locale. Durante il programma verranno utilizzate metodologie educative non 

formali. 

 

Profilo dei partecipanti 

Età compresa tra i 15 e 17 anni. 

Il candidato ideale deve avere spirito di gruppo, creatività, disponibilità a mettersi in gioco e partecipare 

attivamente alle attività. 

È richiesta una conoscenza di base della lingua inglese per poter interagire in autonomia con il gruppo 

internazionale. 

È indispensabile saper andare in bicicletta. 

 

Vitto e alloggio  

I partecipanti saranno ospitati in tende (tende e materassi saranno forniti dall’associazione ospitante) 

presso il Campeggio comunale di Nalliers. L'ente ospitante fornirà il cibo che sarà cucinato dagli stessi 

partecipanti. 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-allinterno-di-un-eco-campeggio/


Condizioni finanziarie 

Ai partecipanti saranno rimborsati i costi di viaggio sino ad un importo massimo di € 275,00. 

Qualora il costo del biglietto sia maggiore, la parte eccedente sarà a carico del/la partecipante. 

Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperti dal programma Erasmus+. 

La quota di iscrizione è di 30 euro (per la copertura assicurativa obbligatoria). 

 

Candidatura 

I candidati interessati a partecipare devono compilare il modulo online http://www.informa-

giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-per-teenagers-dal-5-al-15-luglio-2017   

entro il 29 maggio 2017. 

 

Servizio Volontario Europeo a Copenhagen 

Il volontario deve avere una motivazione e un personale interesse che si addica quanto più possibile agli 

obiettivi del progetto.  

 

Requisiti 

esperienza con i lavori di marketing – in particolare nella produzione di video, locandine 

saper fare buone foto e lavorare efficacemente con i social media 

avere una buona conoscenza di informatica 

essere una persona creativa, a cui piace parlare in pubblico 

essere motivato a lavorare in un’atmosfera interculturale dinamica 

essere una persona diligente e affidabile 

essere disposto a fare gli straordinari nelle stagioni di punta, a lavorare anche di sera e nei fine settimana 

non avere problemi a vivere con una famiglia ospitante danese e a prendere parte alla vita familiare 

aver avuto esperienza di lavoro in organizzazioni di volontariato o un’organizzazione giovanile 

 

Attività 

Il volontario sarà coinvolto in molti aspetti delle attività di AFS Interkultur in Danimarca. Assisterà il 

responsabile della comunicazione nella campagna di reclutamento famiglie ospitanti per i partecipanti AFS 

che arriveranno in Danimarca nell’agosto 2017. Inoltre collaborerà con il personale di AFS Interkultur e con 

i volontari nell’organizzazione delle attività in Danimarca: li aiuterà a reclutare nuovi volontari, preparerà 

seminari di orientamento e corsi di formazione per danesi e stranieri, prenderà parte ai programmi di AFS. 

Il volontario sarà direttamente coinvolto nell’attuazione di incontri e orientamento come co-facilitatore. 

Tra gli altri argomenti, i corsi di formazione riguarderanno teambuilding, incontri culturali e risoluzione dei 

conflitti. 

Il volontario si occuperà di problematiche programmatiche e amministrative legate agli scambi di giovani e 

ai programmi di volontariato di AFS quali: pubbliche relazioni, accertamenti sulla qualità, gestione dei 

progetti, networking e partenariato, ecc. 

Il volontario avrà accesso e lavorerà su pubblicazioni e informazioni on-line su diversi tipi di programmi di 

assistenza ai giovani e dei volontari, programmi internazionali, programmi di cambio di giovani e di 

volontariato. 

 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-per-teenagers-dal-5-al-15-luglio-2017
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Aspetti economici 

▪ Vitto e alloggio gratuiti 

▪ Contributi alle spese di viaggio 

▪ Ulteriori vantaggi 

 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il più presto possibile 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” presente sul sito 

 http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-media-programmi-

internazionali/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017 

 

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it  o 

via telefono allo 0934951144 

 

Sve in Andalusia 

Cercasi tre volontari per il progetto SVE “EVS to Digitalise Rural Societies”, promosso da Associazione 

Culturale Strauss nell’ambito del Programma Erasmus+, per un progetto di 6 mesi in Andalusia. 

 

Attività 

I volontari saranno impegnati nella creazione e nello sviluppo di media e digitali per l’internalizzazione e 

sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono incentrate sull’educazione non formale, per assicurare al 

volontario il learning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena coscienza 

dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, realizzerà una serie di attività che 

permetteranno al volontario di: 

▪ Sviluppare competenze comunicative; 

▪ Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei giovani; 

▪ Sviluppare coscienza culturale; 

▪ Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte 

▪ Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti; 

▪ Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità rurali; 

▪ Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte. 

 

Attività ulteriori 

▪ Promozione prodotti locali e coltura organica – I volontari svilupperanno diverse attività per 

promuovere e supportare il consumo di prodotti locali e stagionali, insieme a una dieta bilanciata e 

uno stile di vita attivo. 

▪ Promozione del turismo rurale –  Due volte al mese, i volontari saranno impegnati in attività 

alternative per potenziare il turismo locale, conferendo alle risorse locali un valore aggiunto 

▪ Lezioni di inglese incentrate sul turismo rurale – Aumentare il livello dell’inglese, specialmente 

orientato verso un vocabolario legato alle risorse locali e al turismo attivo, è un modo per 

promuovere il turismo e rafforzare l’economia locale. 
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Aspetti economici 

▪ Vitto e alloggio gratuiti 

▪ Contributi alle spese di viaggio 

▪ Ulteriori vantaggi 

  

Candidatura 

Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-

volontario-europeo-andalusia-evs2drs-

spagna/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017  

 

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 

projects@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 

 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 31 maggio 2017 
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