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Progetti AIESEC all'estero – borse di studio 

Aiesec è un network globale di giovani under 30, nato con l’obiettivo di sviluppare una leadership giovanile 
imprenditoriale e responsabile, in grado di generare un impatto positivo sulla società grazie alle 
competenze personali e professionali acquisite durante l’esperienza effettuata attraverso uno dei 
programmi proposti. AIESEC offre opportunità di leadership e scambi internazionali nei 126 paesi e territori 
in cui è presente. In quanto organizzazione globale, apolitica, indipendente e no profit, AIESEC permette ai 
giovani di formarsi in un contesto internazionale e multiculturale, aperto al confronto tra punti di vista 
differenti e sensibile alle tematiche di rilievo mondiale. 

La Carter & Benson offre 10 borse di studio per coloro che si sono candidati ai progetti del programma 
Global Volunteer e sono stati approvati. È possibile presentare domanda per la borsa di studio entro le ore 
23:59 del 23 giugno 2017. 

Maggiori informazioni 
https://magazine.aiesec.it/carter-benson-e-10-borse-di-studio-per-global-volunteer-96d049bde036  

Per questa estate, sono disponibili i seguenti progetti nell'ambito del programma Global Volunteer  
https://www.aiesec.it/sblocca-il-tuo-futuro/global-volunteer 

 

Water Sports Facilitator (Grecia, Ouranoupoli)  
Lavorerai sul campo in un parco acquatico in Grecia, dovrai gestire le varie attrezzature e la relazione con i 
clienti (soprattutto in Inglese) 

Il progetto parte il 28 luglio e finisce il 25 settembre 2017 

La quota da pagare è di 305€ e copre alloggio per tutta la durata del progetto e vitto (2 pasti al giorno, 
escluso il week-end). Inoltre è compreso tutto il supporto pre e post partenza dei volontari di AIESEC 

 L'invio per l'application scade il 25 giugno 

 

Alebrije Communities (Messico, Celaya)  
Lavorerai per un’organizzazione che visita e fa valutazioni psicologiche delle comunità più piccole e 
vulnerabili di Celaya, aiutando a generare soluzioni per la sostenibilità delle comunità e lo sviluppo dei 
singoli individui 

Il progetto parte il 3 ottobre e finisce il 14 novembre 2017 

La quota da pagare è di 305€ e copre alloggio per tutta la durata del progetto e vitto (2 pasti al giorno, 
escluso il week-end). Inoltre è compreso tutto il supporto pre e post partenza dei volontari di AIESEC 

 L'invio per l'application scade il 18 settembre 

 

Discover Dalmatia II (Croazia, Split)  

Passerai sei settimane in una regione della Croazia documentando la tua esperienza, le bellezze del luogo e 
le abitudini e la cultura locale tramite foto, video e articoli. I tuoi materiali verranno caricati sul sito del 
progetto. È richiesta una fotocamera professionale 

Il progetto parte il 21 agosto e finisce il 16 ottobre 

La quota da pagare è di 305€ e copre alloggio per tutta la durata del progetto. Inoltre è compreso tutto il 
supporto pre e post partenza dei volontari di AIESEC 
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Offerta lavoro confezionamento frutta North Dublin (Irlanda) 

Requisiti: Buona conoscenza inglese (Comprensione B2- Parlato B1- Scritto B1) 

Contratto full time 

Paga: 9.25 euro all’ora x 37.8 ore alla settimana. Alla domenica 9.75 euro all’ora e le notti 11.10 euro 
all’ora. 

Orario: 5 giorni su 7, weekend inclusi, orario flessibile (turni: 6 am-2 pm/2pm-10pm/10pm-6am) 

Possibilità di assistenza nella ricerca dell’alloggio (costo indicativo della sistemazione: 105 euro alla 
settimana) 

Inviare una mail a eures@cittametropolitana.torino.it con cover letter e cv in inglese menzionando 
nell’oggetto “50 general operatives” 

Scadenza: 30 luglio 2017 

 

Ippoterapia e disabilità giovanile in Polonia 

Sperimentazione con le relazioni, autonomia, apprendimento e condivisione sono alla base del training di 
formazione in ippoterapia e arte per bambini con disabilità. Nel Centro “Helenόv” (Polonia), con molteplici 
strutture educative, professionali, vengono offerti dei percorsi di riabilitazione e formazione attraverso 
l’ippoterapia e l’arte. Ogni anno circa 200 bambini e giovani frequentano il centro che ospita 34 volontari.  
Il ruolo dei volontari è quello di sostenere gli educatori e i terapisti nelle diverse attività sia scolastiche che 
ludiche, nei laboratori o workshops. Da settembre 2017 a giugno 2018, i volontari usufruiranno di vitto e 
alloggio, pocket-money e copertura viaggio. I volontari devono avere tra i 17 e i 31 anni, la scadenza per 
candidarsi con un CV in inglese, con foto e lettera di accompagnamento è il 30 giugno. 

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

 

Scambio culturale in Germania sulla Street art 

Quando: dal 20 al 28 agosto 2017 

Dove: Wiesbaden, Assia, Germania 

Destinatari: 9 giovani tra i 15 e i 19 anni + un’educatrice maggiorenne 

Titolo del progetto: Street Art Gathering 

Paesi partner: Germania, Italia, Bulgaria, Israele 

 

Descrizione del progetto 

Scambio culturale in Germania. Il progetto si svolgerà durante un festival artistico. Dal teatro ai graffiti, 
Street Art Gathering copre un ampio spettro di interessi e offre l’opportunità di influenzare il paesaggio 
urbano di Wiesbaden, in modo sostenibile. Gli artisti di strada mostrano le proprie idee e invitano i 
partecipanti alla creazione delle loro opere. I giovani diventano maestri loro stessi condividendo la loro 
forma d’arte con i visitatori del festival. Utilizzando la street art come strumento condiviso ci si conosce l’un 
l’altro, oltre la nazionalità, lo status sociale e le differenze culturali.  

 

Obiettivi del progetto 

• Solidarietà e tolleranza su scala nazionale, europea, globale 

• Partecipazione attiva dei giovani ad azioni culturali di livello locale, nazionale e internazionale 

• Integrazione dei giovani nei laboratori artistici locali 

• Esperienza imprenditoriale e cooperativa, problem-solving 

• Possibilità di utilizzare la creatività condivisa per la propria comunità 

mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
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Condizioni economiche 

Vitto e alloggio sono coperti al 100% 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 275 
euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti. 

Quota di partecipazione: 50 euro come tesseramento Positiva Milano 2017. La quota va pagata dopo essere 
stati selezionati. 

 

Requisiti 
Il progetto è aperto prevalentemente ai giovani motivati e interessati all’arte di strada con un background 
artistico-culturale molto sviluppato 

 

Se interessati inviare il proprio CV con oggetto utilizzando il form al link 
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-germania-sulla-street-art-dal-20-al-28-agosto-2017 

 

SVE a Pamplona con Progetto Giovani 

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova cerca un volontario per un progetto SVE a Pamplona, in 
Spagna. 

Il progetto 

    Organizzazione di accoglienza: Fundation Gizakia Herritar di Pamplona 

    Organizzazione di invio: Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (partner di progetto) 

    Dove: Pamplona, Spagna 

    Quando: dall’1 agosto 2017 al 30 giugno 2018 

    Durata: 11 mesi 

 

Le attività 
Le attività si svolgeranno in tre diverse sedi per un monte orario settimanale di 30 ore. 

 

Mensa popolare Parigi 365 

Ogni volontario selezionato svolgerà, a rotazione con gli altri volontari EVS, il servizio presso la mensa 
popolare (ricevimento degli utenti e attività distribuzione pasti): 

• attività di supporto al servizio informativo e di orientamento per i volontari locali della fondazione; 

• assistenza agli utenti dei servizi della fondazione in attività come traduzioni, compilazione di moduli 
ecc.; 

• collaborazione con altri enti locali (banche alimentari e donatori); 

• assistenza tecnica a supporto dell’inserimento lavorativo dei beneficiari della mensa popolare; 

• iniziative per rafforzare e migliorare i servizi della mensa. 

 

Txoko Paris 365 

Il volontario lavorerà presso il centro sociale e comunitario della Fondazione (punto informativo, biblioteca, 
sala internet), occupandosi delle seguenti attività: 

• sostenere il coordinatore del Txoko Parigi 365 nella gestione delle attività che si svolgono 
all’interno del centro, tra cui: l’apertura e la chiusura del centro, gestione del calendario e 
dell’orario di servizio degli altri volontari; 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-germania-sulla-street-art-dal-20-al-28-agosto-2017
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• partecipare alla realizzazione delle attività culturali del centro, garantendo l’integrazione sociale e 
la partecipazione alle attività da parte degli utenti del servizio. (le attività comprendono: cineclub, 
sala di lettura, ecc); 

• partecipare alla realizzazione di corsi di formazione generale; 

• assistere nel coordinamento dei corsi di formazione per gli utenti (corsi di computer, cucina, 
lingue). 

 

Txoko-Txiki Paris 365 

Il volontario presterà servizio presso lo spazio riservato ad attività di doposcuola rivolte a bambini a rischio 
di esclusione sociale, per: 

sostenere il coordinatore del “Txoko-Txiki Paris 365” nella gestione delle attività; 

assistere allo svolgimento delle attività: corsi, giochi, laboratori; 

rafforzare la promozione dello spazio mediante campagne di comunicazione per mezzo stampa, radio, 
televisione, social network. 

 

Requisiti richiesti: 

• età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• intraprendenza; 

• essere studenti o laureati, preferibilmente in psicologia o psicopedagogia; 

• buona padronanza della lingua spagnola (B1); 

• capacità di lavorare in autonomia, ma anche in team; 

• capacità di adattarsi a un ambiente sociale in continuo cambiamento; 

• motivazione a lavorare con persone a forte rischio di esclusione sociale. 

 

Per candidarsi inviare CV e lettera di motivazione in inglese (in spagnolo, se conosciuto) a 
evs@comune.padova.it , specificando in oggetto “Candidatura EVS Paris 365“, entro e non oltre domenica 
25 giugno. 

 

Maggiori informazioni 
http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-pamplona/?pk_campaign=Newsletter_3853  

 

Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204747 

Mail: evs@comune.padova.it 
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