
Servizio di Volontariato Europeo in Portogallo

L’associazione portoghese GAIAC, di cui il Comune di Cinisello Balsamo è partner da diversi anni, promuove 
il progetto "Footprints" che prevede l’accoglienza di un/una volontario/a a Vila Nova de Gaia (Porto, 
Portogallo) da settembre 2017 a febbraio 2018 (per un totale di 6 mesi). Il progetto si basa sull’idea che 
"integrare" non significa mettere da parte tradizioni e diversità, ma condividere il proprio bagaglio culturale 
in un ambiente che incoraggia il contatto e la comprensione reciproca. Il progetto vuole inoltre dimostrare 
che l’arte è un ottimo mezzo di comunicazione interculturale.

Il/la volontario/a avrà l’opportunità di:

 imparare il portoghese;
 imparare differenti metodologie educative basate sull’arte, soprattutto in contesti non-formali;
 incontrare i giovani delle scuole e condividere con loro le proprie radici;
 progettare con gli altri membri dell’associazione Gaiac laboratori artistici e scambi giovanili;
 partecipare a ogni progetto promosso da Gaiac all’interno della rete internazionale Drums For 

Peace;
 entrare in contatto con la cultura locale e frequentare diversi ambienti tipici di Porto.

Il volontario sarà impegnato nel progetto insieme ad altri 3 ragazzi provenienti da Lettonia, Grecia e 
Romania.

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono interamente coperti dall’associazione ospitante, che inoltre 
corrisponderà un pocket money mensile sufficiente per altre piccole spese del volontario.

Per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera motivazionale in inglese a cinisellobalsamo@eurodesk.eu  
entro il 12 luglio.

Scambi giovani in Romania e Polonia

L’Ufficio Scambi Internazionali di Torino propone uno scambio in Romania, a Brasov, nel cuore della 
Transilvania, sugli stili di vita salutari (alimentazione+attività fisica) e un posto nello scambio a Warzno, 
dedicato a chi pratica una qualche forma di arte a livello amatoriale.

Le iscrizioni per entrambi sono ad esaurimento posti.

BRASOV (Romania)

Siete sedentari? Mangiate schifezze a colazione/pranzo/cena? In questo scambio avrete la

possibilità di cambiare prospettiva, di sperimentare quanto uno stile di vita sano, una dieta

bilanciata e la pratica delle attività all'aria aperta possano migliorarvi la vita.

Il progetto "Great4MylLfe" vi darà infatti la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo

personale che si basa su una valutazione individuale delle vostre potenzialità, delle vostre

competenze e dei piani futuri.

E se già siete salutisti e ginnici, avrete modo di condividere il vostro stile di vita e approfondire

l’argomento con gli altri partecipanti provenienti da Lituania, Turchia, Bulgaria, Ungheria e
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Romania. A coronamento dell’esperienza, sono previste una visita alla città di Brasov e al castello

di Bran.

Date: dal 31/8 al 12/9

Partecipanti: 5

Età: 18-28 anni

Quota: 240 €

WARZNO (Polonia)

L'obiettivo principale di “eMOTION’s Mashup” è quello di approfondire l'argomento “emozioni”

attraverso la peer education sull'arte. Il progetto sarà un'opportunità per condividere passioni e

competenze tra giovani interessati a diversi tipi di arte (danza, teatro, musica, ecc). Grazie a

workshop basati sull’educazione tra pari, scoprirete nuovi modi di esprimere le emozioni e

conoscere gli altri. Insieme agli altri giovani provenienti da Svezia, Spagna, Ucraina e Polonia creerete una

performance finale che verrà presentata agli abitanti di Warzno e a Gdynia. Grazie a queste attività

svilupperete sia le vostre competenze interculturali, che le competenze linguistiche, le conoscenze

sulle emozioni e la capacità di lavorare in gruppo.

Date: dal 20 al 31/7

Partecipanti: 4

Età: 18-30 anni

Quota: 240 €

Per informazioni e candidature scrivere a ufficio.scambi@comune.torino.it

Lavoro nelle isole Canarie per 50 fotografi professionisti e amatoriali

Dove: Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura

Destinatari: fotografi con conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale

Durata: disponibilità minima 6 mesi

FotoEventi Group, azienda che opera nel mercato della fotografia turistica alle Isole Canarie, è alla ricerca di 
50 candidati che vogliano lavorare in alberghi di lusso all’interno dell’arcipelago spagnolo.

Requisiti

 Conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale,
 Passione per la fotografia,
 Predisposizione a lavorare per obiettivi e in team,

2

mailto:ufficio.scambi@comune.torino.it


 Conoscenza delle lingue straniere (inglese obbligatorio),
 Attitudine alle pubbliche relazioni,
 Personalità solare e dinamica,
 Disponibilità minima 6 mesi,
 Età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Attività previste
Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi fotografici agli 
ospiti degli hotel

L’impresa offre:

 Contratto full time
 Stipendio a partire da 700 euro nette più commissioni
 Vitto
 Alloggio
 Attrezzatura fotografica

Inviare la propria candidatura a
http://www.fotoeventigroup.com/index.php/it/lavora-con-noi 

 
Scadenza: il prima possibile

Offerta di lavoro come Content Editor Italy a Madrid

Want to work in a company that will rock your socks off?

We are looking for a Content Editor - Italy (full time or internship) to join the

awesomeness of CUPONATION in our office in Madrid. 

Amongst many exciting challenges, you will:

 Take over responsibility for researching, writing, testing and managing the best and outstanding 
content for users

 Participate in the conceptualization and writing of page texts and selection of visual content
 Optimize content based on SEO principles
 Track and analyze important KPIs and take appropriate actions
 Work with many brands, such as Amazon and Zalando

Do you have what it takes?

 Completed or ongoing university degree or equivalent experience
 1-2 years of experience in Journalism or Content writing
 Passion for creative writing or blogging
 Good Excel skills and the ability to analyze data
 Fluency in written and spoken Italian and good knowledge of English (Spanish would be a plus)
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Want to feel the awesomeness of one of the coolest Start-Ups?

Then be prepared for …

 A steep learning curve through lots of responsibility and your own projects
 Not only theoretical but most of all hands-on practical experience
 Fresh fruit, cereal, and amazing Nespresso coffee
 Regular get-togethers like team events, summer barbecues and much more
 Becoming a part of the Rocket Internet and Global Savings Group network

Are you up for a once-in-a-lifetime experience? Don’t miss your chance! 
Send your convincing application in Italian or English (CV, motivation letter with earliest starting date & 
salary expectations and relevant references) to hrmadrid@cuponation.com 

For further information, please visit www.cuponation.it

SVE in Lettonia a tema organizzazione eventi e cultura

Il CENTRO CULTURALE FONTI SAN LORENZO è alla ricerca di un/una volontario/a per un progetto SVE a 
Ventspils in Lettonia. Se hai tra i 18 e i 30 anni e ti interessano tematiche culturali, i giovani e organizzare 
eventi e workshop, allora questa esperienza può interessarti.

Dove: Ventspils, Lettonia

Quando: dal 1 Settembre 2017 al 28 Febbraio 2018

A chi è rivolto: giovani tra i 18 e i 30 anni

Il progetto “SVE in Ventspils” è un’opportunità per i volontari di migliorarsi e imparare nuovi metodi di 
lavoro con i giovani e, in generale, tutta la cittadinanza di Ventspils.

Questo progetto permetterà ai volontari di vivere la cultura, le tradizioni e la lingua della Lettonia e 
conoscere le bellezze naturalistiche della zona.

Il progetto inoltre vuole migliorare e ampliare l’offerta culturale, le attività e gli eventi offerti dalla libreria di 
Ventspils, ai cittadini– giovani, bambini e anziani.

Attività previste
Migliorare ed ampliare la proposta culturale della libreria di Ventspils per raggiungere un pubblico più vasto 
e un maggior numero di fasce di età attraverso la creazione di eventi, workshop e attività per bambini, 
giovani e in generale tutta la cittadinanza di Ventspils.

Quotidianamente il volontario svolgerà dei lavori creativi per migliorare la sezione inglese del sito della 
libreria e troverà soluzioni creative per migliorare i servizi della libreria.

In aggiunta alle attività quotidiane, il volontario svilupperà propri progetti e iniziative culturali.

Condizioni economiche
Il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento (275€), mentre vitto e alloggio sono 
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pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese 
personali.

Per maggiori informazioni e per candidarti
http://www.scambieuropei.info/sve-in-lettonia-tema-organizzazione-eventi-cultura-settembre-2017 

Scadenza: 15 Luglio

SVE in Ungheria all’interno di un asilo 

Dove: Pécs, Ungheria

Chi: 3 volontari/e 17-30

Durata: dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018

Organizzazione ospitante: Területfejlesztők a Vidékért Egyesület

Scadenza: 10 luglio 2017

Opportunità di SVE in Ungheria presso un’associazione locale che svolge diverse attività a contatto con i 
giovani e con i bambini della città. L’associazione coordina infatti 5 diversi asili, grazie anche alla 
collaborazione di 19 volontari provenienti da diversi Paesi europei. I/Le volontari/e saranno chiamati a 
collaborare all’interno di questi asili, compiendo azioni di supporto allo staff delle strutture e a quello 
dell’associazione; i volontari dovranno organizzare attività dedicate ai bambini, in particolare di condivisione
della propria cultura d’origine. Inoltre i volontari si occuperanno di diverse mansioni di coordinamento 
dell’associazione ospitante e di contribuire ad informare i giovani locali riguardo alle opportunità offerte dai 
vari progetti nell’ambito del programma Erasmus+.

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

 motivazione a rimanere per il periodo stabilito e con buona dose di creatività e dinamicità;
 capacità di lavorare a stretto contatto con bambini e giovani.

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
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-ungheria-all-interno-un-asilo

SVE in Croazia per la comunità locale 

Dove: Latinovac, Croazia

Chi: 2 volontari/e 17-30

Durata: da settembre 2017 al 30 novembre 2017
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Organizzazione ospitante: Eko Centar

Scadenza: 15 luglio 2017

Opportunità di SVE in Croazia all’interno di un progetto short-term focalizzato presso l’associazione Eko 
Centar Latinovac, un’associazione che si occupa di supportare le comunità locali, salvaguardia ambientale, 
apprendimento interculturale, educazione su ambiente ed ecosistemi, supporto alla crescita personale in 
riferimento alla società d’appartenenza e turismo rurale.

I volontari si dedicheranno a diversi compiti incentrati sullo sviluppo della comunità locale, in particolare:

 attività di sviluppo del senso civico dei cittadini;
 creazione di differenti programmi di sviluppo locale;
 offerte turistiche e sociali per gli stranieri e sviluppo di idee per la piccola imprenditoria;
 educazione ambientale e alla vita sostenibile;

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 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-la-comunita-locale

Sve in Francia in un centro giovani

Insieme Cooperativa Sociale ONLUS di Vicenza sta cercando volontari per il seguente

progetto SVE:

 Posti disponibili: n° 1
 Ente di accoglienza: Ulamir Social Center http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.it 
 Dove: Poullan-sur-Mer and Plonéour-Lanvern – Francia
 Partenza: 28 Agosto 2017, viaggio A/R coperto fino a 275,00€
 Durata: da un minimo di 10 a un massimo di 12 mesi
 Ambito: lavoro con adolescenti in un centro giovani
 Breve descrizione dell’attività da svolgere:

Il/la volontario/a sarà inserito/a nel gruppo di lavoro che si occupa di ragazzi dagli 11 ai

17 anni, nelle seguenti attività:

 aiutare nell’organizzazione dei programmi giornalieri del centro giovani
 co-animare insieme agli educatori attività sportive, artistiche e culturali
 partecipare ad alcuni eventi del Centro Giovani (feste, pomeriggio di giochi tradizionali, supporto ai 

giovani per costruire ed ideare piccoli progetti di solidarietà personali, avviare alcuni progetti 
interculturali…)

 suggerire alcune attività da proporre e organizzare in autonomia
 prendere parte alle attività comuni organizzate ogni giovedì – insieme agli altri 4 volontari dello 

stesso progetto ma inseriti in altre organizzazioni di accoglienza – per sviluppare progetti in ciascuna
organizzazione di accoglienza.
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• Requisiti richiesti:

 essere curiosi di scoprire una nuova cultura
 essere entusiasti di lavorare in gruppo 
 essere dinamici, avere senso di iniziativa
 essere in possesso di patente B

• Scadenza per la presentazione di domande: 15 luglio 2017

• Ente di invio:

Insieme Cooperativa Sociale ONLUS
Via Dalla Scola 255 – 36100 Vicenza 
Tel. 0444 301065 - 3930638324 
http://www.insiemesociale.it 
contact@progettosullasoglia.it 

Persona di contatto: Lara Scantamburlo

• Come candidarsi:

Inviare CV in inglese e lettera di accompagnamento nella quale inserire risposte alle seguenti domande:

 why are you interested in this project?
 do you have any experiences with this target group 11-17 years old?
 did you ever live with roommates?

Inviare tutto all’indirizzo evs@gwennili.net  con in copia conoscenza contact@progettosullasoglia.it

SVE in Danimarca: 5 progetti a tema sociale 

Dove: Danimarca

Durata: dai 6 agli 11 mesi (a seconda del progetto)

Scadenza: 14 luglio 2017

Condizioni economiche
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.

La candidatura è aperta a tutti, purché si abbia tra i 18 e i 30 anni.

Maggiori informazioni e candidature 
http://www.scambieuropei.info/sve-in-danimarca-5-progetti-2018 

Studerende Netværk for Frivillige

Dove: Aarhus, Danimarca

Periodo: 01/02/2018 – 01/10/2018

Numero di volontari cercati: 1
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Descrizione del progetto
Studerende Frivillige Netværk (SFN) è un progetto recentemente inaugurato presso il VIA University College.
L’obiettivo principale è quello di aiutare gli studenti a collocarsi in un’esperienza di volontariato, sia 
all’interno che all’esterno della comunità e di mettere in comune le proprie conoscenze al fine di aiutare il 
prossimo. Il volontario avrà inoltre la possibilità di scoprire la Danimarca e la cultura danese.

Attività previste
SFN ha un ufficio nel quale il volontario lavorerà in cooperazione con altri due studenti del Campus. I 
compiti consisteranno nella pianificazione ed organizzazione di eventi e workshop; se inizialmente verrà 
seguito e coaudiuvato nello svolgimento di tali attività, alla fine dell’esperienza il volontario sarà 
completamente indipendente.

Requisiti
Creatività
Voglia di lavorare
Motivazione

Nicolai for Børn

Dove: Kolding, Danimarca

Periodo: 01/02/2018 – 01/08/2018

Numero di volontari cercati: 1

Descrizione del progetto
Nicolai Kultur è un unico complesso culturale nel cuore di Kolding. Nicolai è un’organizzazione relativamente
piccola, che conta 8 impiegati a tempo pieno e 15-20 lavoratori part-time. 
Nicolai for Børn è un centro dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Attività previste
Il volontario, che sarà affiancato da coordinatori culturali, personale artistico e professionisti culturali 
specializzati in vari settori, si occuperà principalmente della creazione ed organizzazione di eventi.

Requisiti

Creatività
Capacità di lavorare in maniera indipendente
Voglia di creare eventi e attività per il pubblico
Conoscenza della lingua inglese

Middelaldercentret

Dove: Nykøbing Falster, Danimarca

Periodo: 01/05/2018 – 31/10/2018

Numero di volontari cercati: 2

Descrizione del progetto
Il Centro Medievale è situato vicino alla città di Nykøbing Falster, in un’area parzialmente rurale. Il Centro 
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Medievale è un’istituzione no profit, dedicata alla ricerca e alla presentazione della cultura urbana del 
quattordicesimo secolo in Danimarca. Gli eventi presso il centro includeranno tornei e spettacoli di cavalieri,
catapulte, cannoni e bombe, mercati, etc.

Attività previste
I volontari prenderanno attivamente parte al lavoro quotidiano; saranno vestiti con abiti medievali e si 
comporteranno come cittadini del borgo. Vi sarà anche la possibilità di recitare nei tornei, svolgendo 
differenti ruoli.

Requisiti
Flessibilità
Mentalità aperta e curiosità
Interesse per la natura e per la storia
Conoscenza dell’inglese
Desiderio di imparare il danese

Brenderup Højskole

Dove: Brenderup, Danimarca

Periodo: 15/01/2018 – 14/12/2018

Numero di volontari cercati: 1

Descrizione del progetto
Brenderup Folk High School è una scuola superiore contemporanea. Gli studenti hanno dai 18 ai 25 anni. Si 
tratta di un contesto che permette il confronto delle differenti esperienze di vita, delle idee e dei punti di 
vista, tra persone di culture differenti.

Attività previste

Ecco una lista dei macrosettori su cui i volontari si concentreranno:
Sostenibilità
Attività sportive
Compiti di ufficio (creazione delle brochures, elaborazione di foto e video, gestione dei profili social)
Assistenza degli insegnanti
Lavoro pratico (come la manutenzione degli edifici)
Attività per gli studenti

Requisiti
Circa 25 anni di età
Mentalità aperta
Maturità
Spirito d’iniziativa

Bernards Hus

Dove: Aarup, Danimarca
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Periodo: 01/05/2018 – 01/04/2019

Numero di volontari cercati: 1

Descrizione del progetto
Bernards Hus è un’istituzione privata che si occupa di 4-7 persone che soffrono di lievi handicap. Il 
volontario si occuperà del sostegno di queste persone che, già in grado di svolgere compiti 
indipendentemente, verranno, se possibile, accompagnate in un percorso che le porterà ad acquistare 
maggiore autonomia. Il tutto si svolgerà in un contesto naturale e culturale stimolante, all’interno di una 
comunità coesa. Sarà poi l’occasione per imparare la cultura e la lingua danesi.

Attività previste
Il volontario affiancherà gli ospiti della struttura e lo staff durante le loro attività quotidiane. Si tratterà di 
organizzare i weekend, di cucinare, di aiutare i disabili nella gestione dei compiti.

Requisiti
Mentalità aperta e curiosità
Sensibilità
Conoscenza della lingua inglese
Capacità di ascoltare
Senso dell’umorismo

Cercare un alloggio all’estero - Housing Anywhere

Attraverso Housing Anywhere puoi cercare una stanza in 300 città, entrando direttamente in contatto con gli
inserzionisti. Housing Anywhere offre un’ampia varietà di alloggi all'interno di un'unica piattaforma. Inoltre 
gli studenti outgoing potranno affittare la propria stanza a studenti incoming durante il loro periodo 
all'estero. 

https://housinganywhere.com/it 
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