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Bando Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero 2017 
 
Pubblicati i Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle 
Regioni e Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di 
Servizio civile nazionale in Italia e all'estero. 
 
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 
Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e 
delle provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione. 
 
La selezione si riferisce a  
 
- 26.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero per 
quanto riguarda il Bando nazionale 
- 21.225 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni e Province 
autonome (di cui 2.000 per la Regione Lazio). 
 
 
Caratteristiche del servizio 
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta 
all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una 
indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, 
differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati. Le spese di 
trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di realizzazione 
del progetto sono rimborsate dal Dipartimento. Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o 
per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di 
espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

Chi può partecipare 
Possono presentare la domanda i cittadini italiani e i cittadini stranieri in regola con il permesso di 
soggiorno, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni); 
- non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un 
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 
- non siano appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; 
- non abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi 
nell’anno precedente; 
- non abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima 
della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella 
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che 
abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi; 
- coloro che hanno svolto e regolarmente concluso il progetto di servizio civile nell’ambito di 
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Garanzia Giovani (non è possibile interrompere il progetto per partecipare al presente bando). 
 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver 
già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” o aver interrotto 
il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente 
originato da segnalazione dei volontari. 
 
Come ci si candida 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile 
Nazionale del presente Bando, pena l’esclusione dal sistema del servizio civile. 
Occorre compilare i moduli: 
 
- allegato 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE  
- allegato 3 – DICHIARAZIONE DEI TITOLI  
 
Ricordarsi di firmare gli allegati, aggiungere la fotocopia di un documento d’identità valido ed 
eventualmente il curriculum vitae corredato da copie dei titoli in possesso. 
 
La domanda va consegnata direttamente all’ente titolare del progetto scelto entro e non oltre le 
ore 14.00 del 26 giugno, attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato (art. 16 bis, comma 5, L. n. 
2/2009) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf; 
- a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale); 
- consegnata a mano. 
 
Per trovare i recapiti dei singoli enti consultare l’elenco dei progetti e i siti internet relativi. 
 
Maggiori informazioni e bandi sul sito Gioventuserviziocivilenazionale.gov.it. 
 
 

Bando "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" ERASMUS+ Mobilità per Traineeship – Università di 
Parma 

DESTINATARI DEL BANDO 
Possono candidarsi, gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi 
(laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 
universitario di primo e secondo livello) presso l’Università di Parma e che rispondano ai requisiti 
specificati nel bando. 

PERIODO DI MOBILITA' 
Dal 23 giugno 2017 al 31 maggio 2018  

COSA OFFRE LA BORSA? 

• preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione 
Europea 

• preparazione tecnico professionale: 

http://gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
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1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 

2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European 
Projects Kit composto da European Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project 
Proposal, Project idea template. 

3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy 

• orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 

• una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare 
stagisti per questo progetto 

• stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell'Europrogettazione. In particolare 
i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di 
finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre 
all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, 
competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti 
elementi chiave per la professione del progettista europeo. 

 

COME CANDIDARSI 

È necessario iscriversi entro le ore 24.00 del 9 giugno 2017 compilando il formulario di candidatura 
che trovi a questo link: https://www.sondaggio-online.com/s/61bef01  allegando al Formulario on 
line i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per 
Spagna, Germania e Francia)  

2. Auto-dichiarazione possesso requisiti  

3. Lettera di disponibilità firmata da te e dall'organizzazione ospitante  

4. Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e 
Francia)  

5. Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di 
lingue e/o piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 

Scarica il bando e i documenti necessari per l’iscrizione a questo link 
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=114  

 

#SummerInBerlin: concorso fotografico per vincere 2 settimane di tedesco a Berlino 

 

#SummerInBerlin è un concorso a premi di Berlino Magazine e Berlino Schule dedicato a chi ama la 

fotografia e giocare sui cliché italiani e tedeschi. 

Il primo premio in palio è un corso di tedesco per due persone tra giugno e settembre presso le 

Summer School di Berlino Schule (valore 560€). 

https://www.sondaggio-online.com/s/61bef01
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=114
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Tema del concorso fotografico è “Germania-Italia, così vicino, così lontano”. 

Come partecipare al concorso #SummerInBerlin 

I passaggi: 

• Mettere il like sulla pagina Facebook sia di Berlino Schule che di Berlino Magazine 

• Pubblicare la foto con cui si vuole partecipare sul proprio profilo Facebook assicurandosi 

che la privacy per la sua visualizzazione sia TUTTI 

• Dare un titolo alla foto seguito dall’hashtag #SummerInBerlin e 

#germaniaItaliacosìvicinocosìlontano 

• Taggare nella didascalia della foto sia Berlino Schule che Berlino Magazine. 

 

Come vincere il concorso #SummerInBerlin 

Entro 24 ore dal ricevimento della notifica, Berlino Magazine condividerà sul proprio profilo FB la 

foto in questione. La foto che alle 23.59 del 14 giugno avrà raggiunto più like totali (non 

condivisioni, anche se le condivisioni aiutano i like) vincerà il primo premio. In caso di pari like 

vincerà la foto pubblicata prima. 

I premi del concorso #SummerInBerlin 

• Primo premio: un corso a scelta per due persone – o due corsi consecutivi – ad uno dei 

corsi della Summer School di tedesco di Berlino Schule. Il valore è di 560€.  

 

Qui il calendario dei corsi  

https://berlinoschule.com/summer-school  

Si può scegliere qualsiasi livello e data. 

 

• Secondo premio: 100€ 

• Terzo premio: una cena per due presso il ristorante/pizzeria Malafemmena +39 napoletana 

di Berlino 

• Quarto premio: la guida Berlino Low Cost di Berlino Magazine edita da Bur-Rizzoli 

• Quinto, sesto e settimo posto: una copia del romanzo distopico Berlin-Alex-MItte a cura di 

Gabriele Iaconis 

 

Berlino Magazine pubblicherà sul proprio Facebook tutte le foto partecipanti e realizzerà una serie 

di gallerie fotografiche con gli scatti più originali. 

 

NOTA BENE 

- Il primo premio non copre le eventuali spese di trasporto o alloggio, ma Berlino Schule sarà a 

disposizione per fornire il maggiore supporto logistico possibile 

https://berlinoschule.com/summer-school
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- Ogni persona può partecipare con una sola foto. 

 

Per maggiori informazioni 

info@berlinoschule.com  

 

Campo di lavoro in Francia nell’eco-building 

Destinatari: volontari/e (18+) 

Dove: Lastours, Francia 

Durata: dal 12 al 21 giugno 2017 

Chi: Initiative et Développement Citoyen (IDC) in collaborazione con Associazione di promozione 

sociale Joint 

 

Opportunità di campo di lavoro organizzato nel Camping Le Bélvèdere, nella località di Lastours, 

situata nel sud-ovest della Francia, poco lontano da Carcassonne. L’organizzazione ospitante il 

progetto è Initiative et développement Citoyen (IDC), una cooperativa nata nel 2010 avente 

l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, la mobilità internazionale, la cittadinanza e la 

partecipazione attiva e l’impegno ecologico. La cooperativa gestisce un piccolo campeggio 

(capacità: 20 ospiti) immerso nella natura. I valori del Camping Le Bélvèdere sono il turismo 

ecologico e sostenibile, la conservazione del patrimonio, la creazione di un’oasi di pace 

interculturale. Al suo interno sono organizzate svariate attività, tra cui laboratori su sviluppo 

ecologico e agricoltura, la manutenzione del giardino e della serra. Attraverso questo progetto di 

campo di lavoro, i partecipanti vivranno 10 giorni in comunità, condividendo gli spazi comuni e le 

proprie esperienze e collaborando nella costruzione di alcuni edifici attraverso l’utilizzo di tecniche 

di costruzione ecologiche e di materiali quali fibre di canapa e argilla. Ai partecipanti sarà richiesto 

di lavorare per circa 7 ore giornaliere all’aria aperta. I/le volontari/e selezionati per questo campo 

di lavoro avranno modo, quindi, di apprendere delle tecniche di costruzione ecosostenibili in un 

contesto molto libero, stimolante ed interculturale.  

Durante questo campo di lavoro in Francia i/le volontari/e dovranno: 

• essere motivati a voler condividere un’esperienza di questo tipo con persone di diverse 

nazionalità; 

•     avere spirito di adattamento e voglia di mettersi in gioco; 

•     essere interessati e sensibili alle tematiche promosse da questo campo di lavoro. 

Per partecipare a questo campo di lavoro in Francia sarà richiesta una quota di partecipazione pari 

a 80 euro. La quota non copre le spese di viaggio e il costo dell’assicurazione che rimangono a 

carico di ciascun volontario. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una 

somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa 

di iscrizione annuale all’associazione. I partecipanti dovranno portare sacco a pelo e asciugamani. 

Tende, cibo e acqua calda saranno messi a disposizione dal Camping ospitante. Nel caso i volontari 

mailto:info@berlinoschule.com
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non vogliano dormire in tenda sarà possibile prenotare al momento dell’iscrizione una casa mobile 

al costo di 130€. All’interno del camping ci sono docce, lavatrici e wi-fi. 

Per candidarsi a questo progetto di campo di lavoro in Francia, occorre compilare il form al link  

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-francia-nell-eco-building/ allegando anche una 

lettera di motivazione in inglese. 

 

Campo di lavoro in Spagna nell’organizzazione del festival di Waslala 

Destinatari: volontari/e dai 18 ai 35 anni 

Dove: Alcobendas (Madrid), Spagna 

Durata: dal 18 giugno al 2 luglio 2017 

Chi: Associazione Waslala in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 

Scadenza: 31 maggio 2017 

 

Campo di lavoro in Spagna promosso dall’Associazione Waslala, fondata nel 2001. 

Quest’organizzazione si occupa di promuovere diverse attività legate alla mobilità internazionale e 

agli scambi internazionali per coinvolgere i giovani europei in attività di educazione non formale e 

in numerosi progetti interculturali. Durante questo campo di lavoro, i volontari si occuperanno di 

organizzare il festival di Waslala, occupandosi di ogni aspetto necessario, assieme ai membri della 

associazione (bar, allestimento e gestione degli stand, organizzazione delle attività, etc.). Viene 

data l’opportunità di imparare a suonare la batteria o altre percussioni e di partecipare a corsi di 

danza e ad altre attività organizzate dall’associazione. Al termine dell’esperienza verrà organizzata 

un’esibizione finale a cui i partecipanti potranno aderire. 

 

Requisiti dei volontari: 

• Essere maggiorenni; 

• Essere motivati a voler condividere un’esperienza di questo tipo con persone di diverse 

nazionalità; 

• Avere spirito di adattamento e voglia di mettersi in gioco. 

 

I volontari selezionati per questo campo di lavoro pernotteranno in alloggi condivisi presso una 

Guest House vicino alla sede dell’Associazione. I partecipanti lavoreranno 6 ore al giorno da lunedì 

a venerdì e avranno la possibilità di conoscere e visitare la città di Madrid e altre località. Grande 

importanza sarà data alla possibilità di interagire con la comunità locale. Per partecipare a questo 

campo di lavoro in Spagna sarà richiesta una quota di partecipazione di 120 euro che include vitto, 

alloggio e le spese per le attività ricreative. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario 

versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-francia-nell-eco-building/
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corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Spese di viaggio, visto ed eventuale 

assicurazione sono a carico dei partecipanti, così come eventuali spese in loco. 

Per candidarsi a questo progetto di campo di lavoro in Spagna, occorre compilare il form al link 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-spagna-nell-organizzazione-del-festival-di-

waslala/  allegando anche una lettera di motivazione. 

 

SVE in Estonia presso centri giovanili  

Dove: Rakvere e Saue, Estonia 

Chi: 2 volontari 18-30 

Durata: da settembre 2017 ad agosto 2018 

Organizzazione ospitante: Association of Estonian Open Youth Centres  

Scadenza: 31 maggio 2017  

 

Opportunità di SVE in Estonia all’interno di due centri giovanili in cui vengono sviluppate molte 

attività e viene lasciato spazio, ai ragazzi, per sviluppare la propria creatività e il proprio spirito di 

iniziativa. 

I volontari saranno impiegati nei due centri giovanili e seguiranno diverse attività: 

• organizzazione di attività educative per il tempo libero per i giovani tra i 7 e i 26 anni; 

• fornire ai giovani consigli e spazio per sviluppare propri progetti; 

• fornire supporto nelle attività già sviluppate dai centri. 

 

Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• motivazione e interesse nella tematica del progetto e nel lavoro a contatto con i giovani; 

• una conoscenza base della lingua inglese; 

• possedere buone doti comunicative e spirito di intraprendenza. 

 

Come per gli altri progetti SVE, 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” sul sito 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-lavoro/sve-in-estonia-presso-centri-giovanili , 

allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

 Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Stranaidea S.C.S., senza bisogno di aver preso 

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

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-spagna-nell-organizzazione-del-festival-di-waslala/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-spagna-nell-organizzazione-del-festival-di-waslala/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-lavoro/sve-in-estonia-presso-centri-giovanili
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Eurocamp in Germania 

Gli Eurocamp sono campi giovanili europei, rivolti a ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Il prossimo campo 

in partenza, promosso dalla regione Sachsen-Anhalt e organizzato dalla Auslandsgesellschaft 

Sachsen – Anhalt e.V., avrà luogo a Zeitz, in Germania, nella regione Sassonia-Anhalt, dal 5 al 20 

agosto. Il campo si rivolge a giovani interessati ai temi della sostenibilità, alla partecipazione attiva 

e allo scambio interculturale.  Il programma prevede workshop, dibattiti ed escursioni nella 

natura. 

Durante questa esperienza avranno modo di incontrarsi 70 giovani provenienti da tutta Europa: 

un’ottima opportunità per acquisire nuove prospettive sull’Europa e i suoi cittadini. 

Vitto e alloggio sono gratuiti ed è previsto un contributo per le spese di viaggio. 

Per partecipare è sufficiente una conoscenza di base del tedesco. Per candidarsi, gli interessati 

devono scrivere una lettera motivazionale e un curriculum vitae in tedesco e caricarli entro lunedì 

29 maggio attraverso l’apposito form sul sito http://www.eurocamp-agsa.eu/Anmelden.html  

 

Per informazioni 

Eurocamp 

Auslandsgesellschaft Sachsen – Anhalt e.V. 

Schellingstraße, 3-4 – 39104 Magdeburg 

Tel.: +49 (0) 391 5371-200 

Fax: +49 (0) 391 5371-229 

Mail: jugend@agsa.de  

 

Tel.: + 49 – (0)391 – 5371 – 210 (Responsabile del progetto: Christina Grzeschniok) 

Mail: eurocamp@agsa.de  

Mail: efd-martina@agsa.de  (Martina Lovric) 

 

Fonte Progetto Giovani Padova 

Maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/eurocamp-in-germania/?pk_campaign=Newsletter_3816  

 

SVE in Francia in attività dedicate ai giovani  

Dove: Yvetot, Francia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

http://www.eurocamp-agsa.eu/Anmelden.html
mailto:jugend@agsa.de
mailto:eurocamp@agsa.de
mailto:efd-martina@agsa.de
http://www.progettogiovani.pd.it/eurocamp-in-germania/?pk_campaign=Newsletter_3816
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Durata: dal 1 settembre 2017 al 1 luglio 2018 

Organizzazione ospitante: Réseau des MJC Normandes 

Scadenza: 4 giugno 2017  

 

Opportunità di SVE in Francia all’interno di un’associazione che gestisce progetti dedicati ai 

giovani, all’interculturalità e alla mobilità internazionale. Il volontario sarà parte del team di 

educatori professionisti, animatori e volontari locali. Parteciperà all’organizzazione di diversi 

laboratori, quali circo, danza, sport, lingue straniere etc. Avrà la possibilità di sviluppare progetti 

nelle scuole elementari, presentando il proprio paese e cultura e si occuperà anche 

dell’organizzazione di dibattiti, esibizioni ed eventi relativi alla cittadinanza attiva, il dialogo 

interculturale e la non-discriminazione. 

Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• motivazione e interesse verso la tematica del progetto. 

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” sul sito  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-lavoro/sve-in-francia-in-attivita-dedicate-ai-giovani  

allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Vicolocorto, senza bisogno di 

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

partenza. 

 

Servizio Volontario Europeo in Inghilterra  

Dove: Londra / Newcastle 

Quando: luglio 2017 - luglio 2018 

Titolo progetto: “Depaul UK” 

Ambito: Sociale, assistenza a giovani in difficoltà  

Ente inviante: Associazione Straus 

Scadenza: 01 giugno 2017  

 

Il candidato ideale: 

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

obiettivi del progetto.  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-lavoro/sve-in-francia-in-attivita-dedicate-ai-giovani
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-  è un tipo socievole, espansivo, amichevole, desideroso di incontrare nuove persone, socializzare 

e sperimentare una cultura diversa, 

- ha buone capacità organizzative,  

- buone capacità di comunicazione in inglese, scritta e verbale;  

- è disponibile a prendere parte a un progetto di 12 mesi 

 

Attività: 

Obiettivo del volontario è di sostenere giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni. Il volontario 

prenderà parte al programma Get Up and Go, che si suddivide nelle seguenti aree: 

- Get Creative (ad esempio, giardinaggio, artigianato, arti, media, dramma ecc.) 

- Get Together (ad esempio opportunità sociali positive, comprensione di ambienti sociali, storia e 

cultura) 

- Get Healthy (ad esempio corsi di cucina e informazioni nutrizionali, corsi di sport e fitness, 

sessioni di benessere mentale, informazioni sugli impatti negativi dell’uso abusivo della salute sulla 

salute) 

- Get the Skills to Succeed (ad esempio gruppi di lavoro, esaminatori di lavoro e posizionamenti, 

negozio di lavoro) 

 

Fra i compiti principali ci sono: 

- Adoperarsi per il buon funzionamento del centro e del programma, seguendo le regole, le 

politiche e le procedure indicate. 

- accogliere e registrare tutti i giovani che aderiscono al programma, mantenendo un registro 

preciso di tutti i giovani che frequentano. 

- Accogliere i nuovi giovani, spiegare loro le regole di base, le attività e le sessioni. 

- Assistere i fruitori del centro attraverso opera di tutoraggio e sostegno 

- Promuovere, sostenere e agevolare la partecipazione attiva dei giovani nello sviluppo del 

servizio. Aiutarli nelle varie attività di pianificazione e sostenerli nella conduzione di attività quali: 

eventi unici, attività di cucina, attività e club di cinema; Gruppi di discussione; Attività fisica / 

sportiva; Attività creative ecc. 

- promuovere e pubblicizzare le attività e gli eventi organizzati attraverso la distribuzione di 

manifesti, il volantinaggio, l’invio di e-mail e l’uso dei social media 

- Accompagnare un giovane a un appuntamento con la GP; Aiutarli a cucinare un pasto ecc. 

- lavorare in amministrazione 
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- assistere il personale del centro nei controlli della struttura e delle camere ed aiutarli nella 

preparazione delle stanze per i nuovi residenti. 

- Prendere parte alle riunioni dello staff, nonché agli incontri con i giovani. 

- Partecipare alla formazione iniziale, agli incontri settimanali con il proprio tutor, e agli incontri di 

mensili di pianificazione delle attività del centro. 

 

Aspetti economici 

Spese coperte dal programma Erasmus+. Vitto e alloggio gratuiti, contributo alle spese di viaggio.  

 

Candidatura 

Per candidarsi occorre scaricare l’application form alla pagina www.arcistrauss.it . Altri allegati 

come cv, motivation letter, ecc., non saranno presi in considerazione. 

 

Per maggiori informazioni 

Associazione Culturale Strauss  

evs@arcistrauss.it 

tel. 0934951144 

www.arcistrauss.it  

 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
http://www.arcistrauss.it/

