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SVE ad Amsterdam 

L’organizzazione “Anne Frank Stitching” sta cercando un volontario per un progetto SVE in Olanda. 

Dove: Amsterdam, Olanda 

Quando: dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 

Durata: (12 mesi) 

Il progetto si svolge presso la “Casa di Anne Frank” di Amsterdam. Il volontario SVE si occupa 

principalmente di fornire assistenza ai visitatori dell’esibizione-museo presente all’interno della casa e 

partecipa inoltre ad attività educative come corsi di formazione per insegnanti e seminari per i ragazzi, sia 

all’interno della Casa di Anne Frank che in altri luoghi. 

 

Requisiti richiesti: 

• età tra i 18 e i 30 anni; 

• capacità organizzative; 

• interesse a svolgere attività formative con i giovani; 

• volontà di apprendere la lingua olandese. 

 

Per presentare domanda è necessario inviare CV e lettera motivazionale al coordinatore del progetto, il 

signor Levien Rouw, via mail a evs@annefrank.nl , entro sabato 1 luglio. 

In fase di candidatura indicare i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending organisation”: 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 

Per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-ad-amsterdam/?pk_campaign=Newsletter_3869 

 

SVE in Danimarca in una scuola superiore  

L’International School Academy è una scuola al 100% in lingua inglese dove gli studenti di età compresa tra 

14-17 possono combinare l’esperienza unica di frequentare una scuola di cultura danese con qualità di 

formazione e di sviluppo personale internazionale. 

 

La scuola è una parte dell’istituto autonomo Vedersø Idrætsefterskole (Sports College). 
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Per questo progetto si ricerca un volontario/a di almeno 22 anni (massimo 30), motivato a prendere parte 

all’intera durata del progetto, con forte spirito di adattabilità, flessibile e voglia di lavorare nel mondo 

dell’educazione giovanile. 

Verrà data priorità ai candidati con precedenti esperienze di lavoro nel campo dell’insegnamento e con i 

bambini. 

I volontari dovranno cimentarsi nelle varie attività promosse dalla scuola e che spaziano dal campo 

artistico, a quello sociale, umanistico, linguistico e sportivo. Tutti i volontari internazionali vivranno insieme 

all’interno del college 

 

Condizioni economiche 

Come sempre per il SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (18 – 30 anni) Erasmus+, il viaggio A/R è coperto al 

100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come 

l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali 

 

Scadenza il prima possibile 

 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.scambieuropei.info/sve-in-danimarca-scuola-superiore-agosto-2017  

 

Campo last minute in Repubblica Ceca per appassionati di apicoltura e animazione per ragazzi 

Bees Education Centre a Chlebovice, in Repubblica Ceca 

Dal 02/07/17 al 18/07/17  

età 18-26 anni.  

Proposta last minute: quota di iscrizione 60 euro 

 

Il campo di volontariato è ospitato nel piccolo villaggio di Chlebovice in collaborazione con una 

organizzazione locale di apicoltori attivi nell'organizzazione di eventi locali rivolti ai giovani sull'educazione 

ambientale. L'associazione gestisce inoltre un museo-centro educativo sulle api. 

Il campo ha due obiettivi l'organizzazione del campo estivo rivolto a ragazzi dai 7 ai 15 anni e la 

manutenzione del centro educativo. 

Le attività di manutenzione del centro includono la pulizia e la manutenzione di esposti all'interno del 

museo, la pittura di stanze o recinzioni, riparazioni e giardinaggio. 

La parte più importante del campo saranno le attività educative, i volontari contribuiranno alla 

preparazione e all'organizzazione del campo estivo di giovani apicoltori. Insegneranno l'inglese, 

organizzeranno gare e in generale gestiranno circa 30 bambini di età compresa tra i 7 e i 15 anni interessati 

all'apicoltura. 

Alloggio - i volontari dormiranno in 2 camere (su letti o materassi) presso la stazione dei pompieri (a 200 m 

di distanza) con bagno. Le docce si trovano nell'area sportiva (5 minuti a piedi). I volontari dovranno 

portare il proprio sacco a pelo. Il pranzo sarà fornito mentre la colazione e la cena saranno preparati dai 
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volontari.  Una cucina è disponibile presso il Centro educativo.  Durante il campo estivo per i bambini 

invece tutti i pasti saranno forniti. 

IMPORTANTE: Il campo non è adatto agli allergici alle api o aventi allergie correlate.  

Per maggiori informazioni 

http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html 

 

Offerte di lavoro CV&Coffee a Londra 

• Supply Chain & Logistics Manager Italian speaking 

• Business Assistant Part-time Italian speaking 

• Insurance Broker – Italian speaking 

• Financial Controller 

• Junior PA 

• Experienced Bookkeeper 

• Showroom Administrator – Italian Speaking 

• Digital Marketing Manager Italian speaking 

• Wholesale Manager – Jewellery 

• Customer Service Agent 

• JUNIOR PROJECT MANAGER – FURNITURE /DESIGN SECTOR 

• Accounts Assistant 

• Digital Marketing Manager – Italian speaking 

 

Per maggiori informazioni e per candidarsi  

http://cvandcoffee.com/it/offerte-lovoro-londra  

 

Scambio culturale in Spagna su teatro e inclusione sociale  

L’associazione EUROPALMENTE è alla ricerca di 5 partecipanti pronti a partire per un progetto 

internazionale ed interculturale 

Quando: dal 24 al 31 luglio 2017 

Dove: Iscar (Vicino Valladolid) Spagna 

Titolo del progetto: “Art to destroy the limits and prejudices” 

Destinatari: 5 partecipanti italiani 18-30 anni (Si richiede almeno una discreta conoscenza dell’inglese, sono 

possibili eccezioni anche per chi ha una conoscenza di base) 

Scadenza 10 luglio 2017 

 

Descrizione progetto 

Nel progetto saranno coinvolte 41 persone provenienti da 6 paesi diversi. Professionisti del settore 

porteranno la loro visione di organizzazione e gestione di entità non profit, visite a siti correlati, giochi e 

dinamiche di gruppo. Inoltre, il progetto è condotto a beneficio del programma Erasmus +. 
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Il progetto “Art to destroy” mira a distruggere i pregiudizi attraverso strumenti originali, come il fumetto e il 

teatro. Il risultato finale sarà un fumetto e un piccolo spot teatrale. L’obiettivo più importante è 

sensibilizzare sull’importanza di sviluppare un buon processo di integrazione e valorizzare le differenze. La 

metodologia per raggiungere gli obiettivi saranno i fondamenti dell’educazione non formale. Tutto il 

progetto verterà sull’utilizzo di tecniche di educazione non formale quali: serate interculturali, icebreak, 

teamgames, groupsworks e tanto altro ancora. 

A fine progetto tutto i partecipanti riceveranno il certificato Youth Pass 

Tutte le nazioni sono invitate a portare del cibo tipico e a pensare ad eventuali contributi culturali da 

presentare durante le serate interculturali, che coinvolgeranno anche la comunità del posto 

 

Requisiti 

È richiesta la conoscenza (anche basilare) della lingua Inglese. I candidati verranno contattati per un 

colloquio telefonico, volto ad accertare la padronanza delle lingue straniere dichiarate nel CV. 

 

Condizioni economiche 

• Budget di viaggio: 275 Euro (il massimale di rimborso è calcolato sempre su quella somma) 

• Vitto ed alloggio sono coperti al 100% dall’organizzazione 

• Quota progetto: 50 euro valido come tesseramento Europalmente 2017 e copertura assicurativa. 

La quota progetto serve per coprire spese amministrative e relative alla gestione del progetto (ricerca 

partner, processo di selezione, formazione pre-partenza, coordinamento del gruppo, supporto durante e 

dopo la mobilità, ecc) 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-teatro-inclusione-sociale-luglio-2017  
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