
Progetto SVE di breve durata in Francia - last minute 

Grazie al programma europeo Erasmus+, i volontari avranno garantito assicurazione, vitto e alloggio, e un 

rimborso delle spese di viaggio fino a 275 euro. 

2 condizioni per partecipare al progetto EVS-short term 

• età compresa tra i 18-30 anni 

• prima esperienza all’estero 

 
Progetto 

THE MINE AND THE EARTH DISCOVERING THE BOCAGE SUD  

 

Periodo: 10/07/17-29/07/17  

Project: Do you wish to discover the rural bourbon lifestyle? If yes, come and immerse yourself in the 

bocage sud where you are sure to experience a friendly welcome from the beginning! For over 10 years 

now, the villages of Noyant and Saint Hilaire have been hosting international workcamps, and the local 

residents eagerly wait each year to meet new volunteers. During this workcamp, the villagers will invite you 

to visit the mine museum and the buddhist temple, to try the bike-rail, and to share festive and convivial 

moments with them. The schedule (10 days in each village), will allow you to discover a diverse territory: 

the territory of Noyant d’Allier that is marked by a significant asian presence, making the village 

wonderfully diverse and lively, and the more traditional village of Saint-Hilaire. 

Work: Starting off at Noyant d’Allier, you will work on the projects that were started last year: renovations 

at the Musée de la mine, maintenance of old tools, and restoration of the church’s doors. The work will 

consist of sanding and repainting the doors with natural ochre paint that you will make beforehand. Next, 

at Saint-Hilaire, you will be introduced to traditional masonry techniques by working on a surrounding wall. 

The work will consist of cleaning the wall and then repointing it with lime mortar. Finally, an old building 

situated in the courtyard of the city hall, has to be completely uncovered. So, you will have to redo the 

framework and cover it in tiles after cleaning them. For the entire workcamp, you will be under the 

supervision of a professional brick-layer. 

Accommodation and food: In the villages’ common rooms. The food will be provided, and the meals will be 

prepared by rotating groups of volunteers. 

Location: Saint Hilaire and Noyant-d’Allier, located 25 km from Moulins-sur-Allier 

Leisure activities: This workcamp will give you the opportunity to meet young people of the region, to 

discover the contryside lifestyle, and to visit touristic places. A small bus will be provided for your trips. 

Scadenza il prima possibile 

Per maggiori informazioni  

tel. 068841880 

workcamps@lunaria.org  

 

Ragazza alla pari a Londra 

Dove: Londra, UK 

Quando: da agosto/settembre per 9/12 mesi 

mailto:workcamps@lunaria.org


Ore lavorative: 5 ore al giorno/weekend liberi 

Pocket Money: £ 80 alla settimana 

Chi: ragazza dai 20 anni. La famiglia ricerca una ragazza che abbia un genuino interesse per i bambini, 

dinamica e flessibile. 

 
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA 

Scambio culturale idoneo per coloro che desiderano vivere un'esperienza all'estero vivendo a stretto 

contatto con una famiglia del posto. La famiglia è composta da madre, padre e una bimba di due anni. 

Entrambi i genitori lavorano full time e la bimba frequenta la scuola tutti i giorni full time. L'aupair dovrà 

accompagnare la bambina a scuola, riprenderla nel pomeriggio alle 15.30 e stare con lei fino a quando i 

genitori non rincasano. Aiuto nelle leggere faccende domestiche. 

 
PROFILO RICERCATO 

La famiglia ricerca una ragazza responsabile, dinamica, flessibile, con un reale interesse per i bambini e che 

abbia esperienza con bambini di 2-3 anni. È richiesto un medio – buono livello di inglese. L'aupair dovrà 

preparare la cena per la bimba quindi è richiesta esperienza in questa mansione. 

 
MANSIONI DELL'AUPAIR 

Svegliare la bambina, prepararla per la scuola, accompagnarla a scuola per le 9 del mattino. Aiutare con le 

faccende domestiche (non tutti i giorni e non più di un'ora, la famiglia ha un aiuto domestico che viene 2-3 

volte alla settimana). Alle 15.30 l'aupair dovrà andare a riprendere la bimba e stare con lei fino al ritorno 

dei genitori. 

 
COSA OFFRE LA FAMIGLIA 

• 25 ore settimanali: 7.30 – 9 / 15.30- 18/18.30 

• £ 80 settimanali 

• Vitto e alloggio 

• Sim card inglese con credito 

 
GUIDA ALLA CANDIDATURA 

Per candidarvi o ricevere maggiori informazioni potete scrivere o chiamare ai seguiti recapiti: 

lucia@followthexperience.com   

Cell: +39 346 6591753 

www.followthexperience.com  

 

Scambio Tell Me the Story - Francia 

La European Youth Exchange propone questo scambio giovanile a Vaunières cofinanziato dall’Unione 

Europe e coordinato dall’associazione Solidarites Jeunesses. Se avete tra i 18 e i 30 anni, amate l’arte, la 

musica e il teatro avrete la possibilità di trascorrere due settimane (dal 10 luglio al 1 agosto) in Francia.  

Non si tratta di un viaggio turistico, ma di una crescita culturale dei 20 partecipanti provenienti da quattro 

paesi europei, sui temi della diversità culturale, con l’obiettivo di creare uno spettacolo collettivo da 
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presentare in prima assoluta al festival Abeille Beugle il 28 luglio. Le attività previste spazieranno da 

brainstorming, world-café, giochi di ruolo, workshops con artisti professionisti su campionamento (nella 

musica elettronica, tecnica compositiva mediante campionatore), esibizioni teatrali, strumenti musicali e 

canto. Ci saranno inoltre momenti di conoscenza con gli altri abitanti del villaggio, l’aiuto 

nell’organizzazione del festival stesso, cene internazionali e scoperta del territorio circostante. La lingua 

utilizzata sarà l’inglese. 

Per maggiori informazioni 

irsenauti@centroculturapordenone.it  

 

Web editor e Communication -  tirocini presso Eurodesk Brussels Link 

Eurodesk Brussels Link, l'ufficio di coordinamento della rete europea d'informazione per i giovani - 

Eurodesk, ha indetto un bando per due tirocinanti che saranno coinvolti all'interno dell'ufficio di Bruxelles. 

I profili richiesti sono i seguenti:  

Communication Intern (richiesta conoscenza di graphic design) 

Web editor Intern (verrà coinvolto nella produzione di testi in lingua inglese per la redazione del Portale 

europeo dei Giovani) 

 
Sede del tirocinio: Bruxelles, Belgio 

 
Durata del tirocinio: 6 mesi a partire dal 4 settembre 2017 

 
Condizioni  

I tirocinanti riceveranno un sussidio mensile in base a un contratto redatto secondo la Belgian Convention 

d’immersion professionelle.  

 
Scadenza: 16 luglio 2017 

Per maggiori informazioni sui requisiti richiesti e sulle due posizioni, consultare i link di riferimento.  

Contatti 

tel. +32 2 282 83 84 

Email:  internship@eurodesk.eu  

 
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-presso-l-ufficio-eurodesk-brussels  

 

Scambio Giovanile In Polonia – Natura e Stili di Vita Positivi 

L’Associazione Culturale Strauss cerca 6 partecipanti + 1 leader per uno Scambio Giovanile in Polonia, che si 

terrà a Myczkowce e Katowice, dal 4 al 14 agosto 2017. 

Ambito: Natura e stili di vita positivi 

Posti disponibili: 7 
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Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 3 luglio 2017 

Attività dello Scambio Giovanile 

L’obiettivo generale del progetto è quello di esplorare come una vita più lenta in un ambiente naturale 

possa influire positivamente sulla salute e sul benessere dei giovani. Il progetto ha due fasi. Le attività 

avranno luogo all’aperto a Myczkowce sulle montagne e a Katowice in città. A Myczkowce la natura sarà 

padrona e fonte di salute e benessere. Nella seconda tappa di Katowice, invece, si esamineranno i problemi 

ambientali della zona e si apprenderà come raggiungere la natura durante la vita quotidiana in città. 

Dunque, i candidati dovranno essere in grado di adattarsi alle diverse condizioni di svolgimento delle 

attività. Si vuole incoraggiare uno stile di vita sano e l’apprendimento delle competenze chiave per essere 

più sensibili verso l’ambiente. 

Fra le attività proposte: 

• visite culturali e ambientali (museo, miniera) 

• giochi, attività all’aperto 

• guerrilla gardening, yoga ecc. 

• serate interculturali 

 
Requisiti richiesti 

• 18 – 26 anni di età 

 
Aspetti economici 

L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro (comprensiva di tesseramento 

Strauss e copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 

viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo 

caso è 275 Euro cadauno).  

Per candidarsi cliccare sul link “Candidati” http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-giovanile-

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

ATTENZIONE: le sezioni Esperienze pregresse in progetti di mobilità, Presentazione personale e Motivazioni, 

aspettative e contributi devono essere compilate, pena l’esclusione della candidatura. 

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

arcistrauss@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 

 

Servizio Volontario Europeo su comunicazione e media in Danimarca 

Dove: Copenaghen – DANIMARCA 

Durata: 28/08/2017 – 24/05/2018, 8 mesi 

 
Organizzazione ospitante: 

La University College UCC (UCC) è un’istituzione internazionale di istruzione orientata a livello 

internazionale, che invia e riceve studenti e personale all’interno del programma Erasmus+. Pertanto, l’UCC 

ha una Carta Erasmus per l’istruzione superiore (ECHE), un coordinatore Erasmus+ e un gran numero di 

esperienze con il programma Erasmus+ in generale: un sistema che ha largamente contribuito a rafforzare il 
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profilo internazionale dell’Università. Inoltre, l’UCC ha recentemente iniziato a ricevere giovani volontari 

attraverso il sistema Erasmus+, ciò ha reso l’Università un ambiente di apprendimento sicuro e interessante 

per i giovani volontari. 

Scadenza: IL PIÚ PRESTO POSSIBILE 

Breve descrizione del progetto: 

I volontari saranno inseriti nel Dipartimento di internazionalizzazione, che sovrintende all’attuazione delle 

attività di internazionalizzazione strategica degli altri vari dipartimenti. I volontari lavoreranno inoltre a 

stretto contatto con International Student Network (ISN), un’associazione studentesca internazionale per 

sostenerne le attività. I volontari sosterranno il Dipartimento di internazionalizzazione nelle 

implementazioni di vari progetti che promuovono un ambiente internazionale all’UCC. Le attività chiave 

includono comunicazione, social media, pubbliche relazioni e coordinamento di eventi. Inoltre, i volontari 

supporteranno l’ISN nella pianificazione e nel coordinamento degli eventi sociali del campus. 

  
Caratteristiche del volontario ideale: 

• giovane 18-30 anni 

• disposto a divenire un membro motivato e responsabile del team 

• pronto a lavorare 20-30 ore/settimana 

• capace di lavorare in gruppo 

• attivo e intraprendente 

• con senso di pianificazione e organizzazione 

• responsabile 

• con abilità di lavorare sotto pressione e sotto scadenze 

 
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 al link 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-a-copenaghen-su-comunicazione-e-

media/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017 allegando CV, lettera 

motivazionale e un form specifico per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

 

Scambio culturale in Romania su botanica e permacultura 

Il Comitato d’Intesa di Belluno è alla ricerca di tre giovani dai 20 ai 35 anni per partecipare ad un training 

course nell’ambito del programma Erasmus+ che si terrà in Romania dal 26 agosto al 10 settembre. 

L’esperienza è consigliata per tutti gli appassionati di natura, botanica e permacultura. Dibattiti, scambio di 

buone pratiche e visite ad associazioni del territorio scandiranno le giornate laboratoriali. 

Il progetto si chiama “Think like Nature”, è proposto dall’associazione inglese Abroadship. Parteciperanno 

24 giovani da 8 paesi europei ovvero da Gran Bretagna, Italia, Lituania, Ungheria, Turchia, Malta, Romania e 

Spagna. 

Per questa iniziativa è richiesta serietà, una buona conoscenza della lingua inglese (certificazione minima 

livello B1) e la voglia di mettersi in gioco. 
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Condizioni economiche 

Vitto e alloggio sono coperti al 100% da finanziamento europeo. 

Le spese di viaggio saranno rimborsate all’80% fino ad un massimale di 275 euro. 

Ai partecipanti verrà solamente richiesta una quota di partecipazione pari ad euro 80,00. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato il certificato “Youthpass” che descrive e convalida l’esperienza formale e 

informale acquisita durante il progetto. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale utilizzando il form al link 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-botanica-permacultura-agosto-2017  

 
Scadenza: 3 luglio 2017 

 

SVE in Portogallo per attività culturali 

Dove: Penamacor, Portogallo 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 1 luglio 2017 al 30 settembre 2017 

Organizzazione ospitante: Association of the Philharmonic Band 

Scadenza: il prima possibile 

 
Opportunità di SVE in Portogallo all’interno di un’associazione che ha un ruolo fondamentale nella 

promozione culturale e ricreativa nel comune di Penamacor. È un’associazione che ha un ruolo importante 

nella formazione dei musicisti e nella diffusione della cultura locale. 

Il volontario parteciperà attivamente e sarà coinvolto in diversi compiti attorno alla Philharmonic Band. Il 

volontario supporterà la realizzazione di diverse attività culturali per i giovani locali. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

disponibilità ad una partenza immediata per il Portogallo; 

voglia di lavorare all’interno di un ambiente multiculturale e dinamico. 

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” al link  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-per-attivita-culturali/ 

allegando CV e un form specifico per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. C’è la possibilità di 

allegare anche un breve video di presentazione (opzionale). 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare AMFI – Abruzzo, senza bisogno di aver preso contatto in 

anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
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SVE in Slovacchia in attività volte alla riduzione dell’emarginazione 

Dove: Sverzov, Slovacchia 

Chi: 2 volontari/e 17-30 

Durata: dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2018 

Organizzazione ospitante: People in Need Slovakia 

Scadenza: il prima possibile 

 
Opportunità di SVE in Slovacchia per un progetto dedicato ad attività dirette all’inclusione ed alla riduzione 

della povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto quella rom. I volontari contribuiranno al 

miglioramento delle condizioni di vita, educazione ed inclusione. 

I volontari si dedicheranno a diversi compiti, ad esempio: 

attività educative (programmi di tutoraggio ed educazione non-formale); 

gestione di club ed attività per il tempo libero di giovani e bambini; 

supporto nella ricerca occupazionale degli adulti e nell’inclusione nella società slovacca. 

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” al link  http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-

sve/sve-in-slovacchia-in-attivita-volte-alla-riduzione-dell-emarginazione allegando CV e lettera di 

motivazione specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

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

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