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Volontariato nel Parco Naturale Karwendel: campo in Austria 

Dal 21 giugno al 3 luglio 2017 un campo nel parco Karwendel, la più grande riserva naturale 

austriaca e una delle zone più selvagge e incontaminate di tutte le Alpi. 

Questo è il quarto anno che i/le volontari/e dello SCI lavorano presso la riserva naturale Karwendel. 

Il campo si svolgerà in due località del parco differenti: la prima settimana nella vallata Halltal; la 

seconda settimana su una delle vette alpine, a circa 1922 metri sopra il livello del mare. 

I/le partecipanti lavoreranno alla costruzione e ricostruzione dei sentieri per trekking e alla 

creazione di punti informativi per i turisti. 

La parte studio sarà centrata sugli aspetti culturali ed ecologici della catena alpina, in particolare 

rispetto alle tradizioni agricole e pastorizie d’alta quota. Inoltre verranno approfondite le 

conoscenze sul clima e sulla vegetazione del sito Natura 2000, dove si svolge una parte del campo. 

La lingua del campo è l’inglese. 

Scheda completa del campo 

https://www.workcamps.info/icamps/BG-CVS/en/camp-details/camp-10761.html  

Maggiori informazioni sulla partecipazione ai campi con Sci Italia 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord  

 

Promuovere il sostegno educativo e sociale dei bambini: campo in Grecia 

Dal 30 giugno al 26 luglio 2017 un campo sulla montagna Pateras, in Grecia, in cooperazione con 

l’organizzazione no profit Happy Children – Happy Youth Camps, che da 85 anni supporta le 

persone meno abbienti. 

Durante il campo, i/le volontari/e aiuteranno lo staff locale nell’ospitare 140 bambini e bambine 

provenienti da famiglie con problemi finanziari e sociali, imparando dall’associazione le pratiche di 

supporto sociale e educativo messe in campo per i piccoli ospiti. I/le partecipanti avranno anche 

modo di imparare la storia del Tradizionale Teatro Greco delle Ombre e di elementi di danza greca, 

oltre ad avere l’opportunità di sviluppare attività creative di riciclo e riuso. Oltre alle attività 

sopracitate, i/le volontari/e lavoreranno alla preparazione dei pasti, al mantenimento della pulizia 

dello spazio, alla preparazione prima dell’arrivo dei bambini. 

La parte studio sarà centrata sugli aspetti di management di un’organizzazione di volontari e sulle 

pratiche di supporto sociale e educativo ai bambini. Per chi avesse poi voglia di approfondire, ci 

sarà l’opportunità di apprendere nozioni di arte greca (musica, danza e teatro delle ombre) e 

verranno organizzate lezioni di lingua greca di base. 

La lingua del campo è l’inglese, quella locale il greco. 

Scheda completa del campo 

https://www.workcamps.info/icamps/BG-CVS/en/camp-details/camp-11270.html  

Maggiori informazioni sulla partecipazione ai campi con Sci Italia 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord  

 

https://www.workcamps.info/icamps/BG-CVS/en/camp-details/camp-10761.html
http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord
https://www.workcamps.info/icamps/BG-CVS/en/camp-details/camp-11270.html
http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord
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SVE in Spagna per la comunicazione digitale  

Dove: Pizarra, Spagna 

Chi: 3 volontari/e 18-30 

Durata: da settembre 2017 a marzo 2018 

Organizzazione ospitante: GDR Valle del Guadalhorce 

Scadenza: 15 giugno 2017  

 

Opportunità di SVE in Spagna per un progetto che vedrà impegnati i volontari nella creazione e 

nello sviluppo di contenuti e strategie per la comunicazione online volta all’internalizzazione e allo 

sviluppo del contesto rurale in cui opera l’associazione ospitante. 

I volontari saranno impegnati in attività che riguardano le seguenti tematiche: 

• sviluppo competenze comunicative; 

• sviluppo competenze digitali e relative ai media e social media nei giovani; 

• azione per preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte; 

• valorizzazione e internazionalizzazione dei contesti locali coinvolti; 

• sviluppo di una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità rurali; 

• promozione del turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità rurali coinvolte e dei loro 

prodotti; 

• sviluppo di lezioni di lingua inglese incentrate sulla tematica del progetto. 

 

Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• possedere competenze digitali (foto, video, ITC, etc); 

• disponibilità a vivere in una zona rurale e al lavoro in team; 

• con abilità nel lavorare sotto pressione e spirito di intraprendenza. 

 

E’ 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” al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-la-comunicazione-digitale 

allegando CV, lettera motivazionale e un form compilato specifico per il progetto, tutto in inglese e 

completo di foto. 

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

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

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-la-comunicazione-digitale
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Vuoi partire per un’esperienza nel settore degli aiuti umanitari con #EUAidVolunteers? 

 

GVC Onlus ha aperto la terza e ultima selezione di quest’anno per l’invio di volontari e volontarie 

che desiderano lavorare nel settore degli aiuti umanitari tra America Latina, Africa, Asia e Medio 

Oriente. I volontari verranno destinati ad attività di comunicazione, architettura e progettistica, 

geofisica, gestione del rischio delle emergenze,  amministrazione o disaster risk reduction legate in 

particolare al climate change all'interno di progetti di volontariato all'estero finalizzati all'aiuto 

umanitario. 

I volontari verranno inviati in organizzazioni umanitarie locali di 6 paesi diversi: Nicaragua, 

Ecuador, Libano, Tunisia, Cambogia e Saint Vincent and the Grenadines. 

L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini europei che hanno compiuto 18 anni e ai residenti di lungo 

periodo. 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. 

Questa è la lista delle posizioni disponibili, in scadenza il 15 giugno: 

•    Libano: 1 Senior Volunteer in Comunicazione; 1 Junior Volunteer Finance and Accounting 

•    Cambogia: 1 Senior Volunteer in Comunicazione; 1 Junior Volunteer in Finance and 

Accounting 

•    Ecuador: 1 Senior Volunteer in Vulcanologia, Sismologia o Geofisica; 2 Senior Volunteers in 

Architettura e Progettistica 

•    Saint Vincent and the Grenadines: 5 Junior Volunteers  in Climate Change Adaptation  

•    Tunisia: 1 Junior Volunteer in Comunicazione (posizione che prevede 3 mesi di apprendistato 

presso la sede GVC di Bologna prima della partenza a Tunisi); 1 Junior Volunteer in Finance and 

Accounting (posizione che prevede 6 mesi di apprendistato presso la sede GVC di Bologna prima 

della partenza a Tunisi) 

•    Nicaragua: 1 Junior Volunteer in Comunicazione (posizione che prevede 2 mesi di apprendistato 

presso la sede GVC di Bologna prima della partenza per Managua); 1 Junior Volunteer in Finance 

and Accounting; 1 Senior Volunteer in Disaster Preparedness and Urban Resilience 

Per maggiori informazioni  

http://www.euvolunteerportal.org/it/blog/eu-aid-volunteers-parti-unesperienza-unica  

EU Aid Volunteers è promossa e finanziata da ECHO - Direzione generale per gli aiuti umanitari e 

la protezione civile dell'Unione Europea e EACEA- Agenzia Europea per l’Educazione, 

l’Audiovisivo e la Cultura. 

 

Interlabor, opportunità di stage all'estero per under32 

 

4° edizione di Interlabor, iniziativa promossa da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, che 

offre opportunità di stage all'estero per giovani fra i 20 e i 32 anni. 

 

Chi può partecipare? 

 

Il progetto si rivolge a laureandi o giovani laureati disoccupati. 

 

Per l'edizione 2017 sono 11 le mete proposte: Europa (Germania, Inghilterra, Slovacchia e Austria, 

Polonia, Romania, Portogallo), Asia (Cina), Africa (Colombia), America (Stati Uniti e Colombia). 

http://www.euvolunteerportal.org/it/blog/eu-aid-volunteers-parti-unesperienza-unica


4 
 

I profili ricercati riguardano gli ambiti dell'economia, ingegneria, informatica, matematica, fisica, 

statistica, chimica e lingue. 

 

Interlabor s'impegna a supportare i giovani stagisti con una borsa di studio mensile pari a 500 euro, 

da riproporzionare in base ai mesi di durata dello stage (da 3 a 6 mesi). 

L’erogazione della borsa di studio avverrà mensilmente, a partire dal primo mese di stage. 

 

L'iter selettivo prevede analisi curriculum vitae e colloquio.  

 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 30 giugno 
 

Maggiori informazioni 

http://www.prendiilvolo.it/it/interlabor/perche-e-per-chi 

 
 

Opportunità con l’Associazione Joint 

L'Associazione di Promozione Sociale Joint si occupa di volontariato europeo e internazionale e 

promuove i seguenti progetti: 

Progetti Voulntour, esperienze che combinano turismo sostenibile, volontariato e conoscenza delle 

comunità locali. 

- Voluntour in Nepal nel rispetto dell'ambiente e della cultura locale 

http://scambiinternazionali.it/voluntour-nepal-nel-rispetto-dellambiente-della-cultura-locale  

- Voluntour in India alla scoperta della cultura locale e degli slums 

http://scambiinternazionali.it/voluntour-india-alla-scoperta-della-cultura-locale-degli-slums  

- Voluntour in Cambogia in attività di sensibilizzazione ambientale 

http://scambiinternazionali.it/voluntour-cambogia-attivita-sensibilizzazione-ambientale  

 

Campi di lavoro 

- Campo di lavoro in Francia nell’eco-building 

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

- Campo di lavoro in Grecia nella salvaguardia degli animali 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-salvaguardia-degli-animali  

- Campo di lavoro in Perù per la comunità 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita  

- Campo di lavoro in Marocco nell'arte di strada 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-arte-di-strada  

- Campo di lavoro in Marocco per i giovani locali 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-i-giovani-locali  

 

Per maggiori informazioni 

Associazione Joint 

Via Giovanola, 25c – 20142, Milano 

Tel: 02 45472364 - Mail: workcamps@associazionejoint.org  

http://associazionejoint.org  

http://www.prendiilvolo.it/it/interlabor/perche-e-per-chi
http://scambiinternazionali.it/voluntour-nepal-nel-rispetto-dellambiente-della-cultura-locale
http://scambiinternazionali.it/voluntour-india-alla-scoperta-della-cultura-locale-degli-slums
http://scambiinternazionali.it/voluntour-cambogia-attivita-sensibilizzazione-ambientale
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-francia-nell-eco-building
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-salvaguardia-degli-animali
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-arte-di-strada
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-marocco-per-i-giovani-locali
mailto:workcamps@associazionejoint.org
http://associazionejoint.org/

