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SVE in Repubblica Ceca in ambito educativo 

L’associazione KURO Hradec Králové z.s. sta cercando con urgenza 3 volontari per il suo nuovo SVE a Hradec 

Králové, in Repubblica Ceca. 

    Dove: Hradec Králové, Repubblica Ceca 

    Quando: dal 1 settembre 2017 

    Durata: 10 mesi 

 
Il progetto prevede lo svolgimento di diverse attività: l’organizzazione di attività educative, culturali e 

sociali per bambini di scuole materne, elementari e medie; attività in ambito ambientale e animalistico; 

attività per il tempo libero di bambini e adolescenti (4-18 anni). 

 
Requisiti richiesti: 

• età tra i 18 e i 30 anni; 

• conoscenza della lingua inglese; 

• interesse nel lavorare con bambini e giovani; 

• disponibilità a fare attività con gli animali. 

 
Come candidarsi 

Per candidarsi è necessario inviare il prima possibile il CV e lettera motivazionale in inglese all’indirizzo 

evskuro@gmail.com  inserendo in oggetto “Strategic EVS” e indicando nel testo della mail i dati dell’Ufficio 

Progetto Giovani come “sending organisation”: 

 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2016-1-IT03-KA110-009295) 

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

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 0498204722 

Fax: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 
Si prega di mettere sempre in copia di conoscenza (Cc) l’indirizzo evs@comune.padova.it  in tutte le 

comunicazioni con l’ente di accoglienza. 

 
Per maggiori informazioni 

KURO Hradec Králové z.s. 

Facebook: KURO Hradec Králové z.s.  

Mail: evskuro@gmail.com 

mailto:evskuro@gmail.com
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evskuro@gmail.com
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http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-repubblica-ceca-nellambito-

educativo/?pk_campaign=Newsletter_3912  

 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII cerca 4 volontari per Croazia e Moldavia 

È possibile partire entro l'estate e fin da subito 

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII è possibile partire grazie al progetto BEST: Building Essential Skills for 

Tomorrow, anche se i posti sono piuttosto limitati: sono aperte le selezioni per 4 volontari SVE. 2 giovani 

potranno prestare servizio, per sei mesi, nella Comunità Terapeutica della associazione Zajednica Pape 

Ivana XXIII (che appartiene al network dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) di Vrgorac, in 

Croazia: accoglie ex-tossicodipendenti in percorsi di recupero. Altri 2 daranno una mano nei centri 

dell'Association for Child and Family Empowerment AVE COPIII Moldova di Chisinau, capitale della 

Moldavia. Entrambe le organizzazioni di accoglienza da anni collaborano in modo preciso, puntuale e 

costante con la Papa Giovanni, nella realizzazione dei progetti di Servizio Volontario Europeo; lavorano 

nell'ambito dell'esclusione sociale, in particolare per quanto riguarda minori e giovani in situazioni di grave 

disagio.  

 
I quattro ragazzi che verranno selezionati attraverso Apg23 vivranno in prima persona un'esperienza verso 

gli “Essential Skills for Tomorrow” (le Conoscenze Essenziali per il Domani), come spiega il progetto: 

• il superamento dei pregiudizi nei confronti dei contesti sociali territorialmente lontani; 

• la creazione di occasioni di incontro, con spazi di intervento diretto, per un confronto costruttivo 

fra culture; 

• l’apprendimento dei valori di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva promossi dall’Unione 

Europea. 

I volontari porteranno tutto il loro entusiasmo nella realizzazione di giochi ed attività ricreative; ci sarà la 

possibilità di un confronto critico e costruttivo sui propri atteggiamenti e comportamenti, sui propri diritti e 

su quelli degli altri. Aiuteranno anche nel realizzare del materiale informativo e di sensibilizzazione sui 

progetti, attraverso la scrittura di report e di testimonianze personali. Ci saranno anche alcuni momenti di 

condivisione delle esperienze con coetanei. 

 
I TEMPI: La partenza è prevista entro agosto/settembre 2017 ed il periodo di volontariato previsto è di 6 

mesi 

 
Requisiti: 

• età compresa tra 18 e 30 anni; 

• essere legalmente residenti in Italia; 

• conoscenza di base della lingua inglese; 

• essere motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero; 

• essere curiosi e aperti all’incontro con altre culture e tradizioni. 

 

Costi 

Tutti i costi sono a carico del programma europeo Erasmus+.  

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-repubblica-ceca-nellambito-educativo/?pk_campaign=Newsletter_3912
http://www.progettogiovani.pd.it/sve-in-repubblica-ceca-nellambito-educativo/?pk_campaign=Newsletter_3912
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Sono coperti: 
costi di viaggio A/R dall’Italia sino al luogo di svolgimento delle attività; 
vitto e alloggio; 
corso di lingua locale; 
pocket money mensile di Euro 55 per la Moldavia e di Euro 90 per la Croazia come sostegno individuale per 
coprire spese personali supplementari dei volontari. 
vitto e alloggio, verranno forniti dalle associazioni ospitanti partner del progetto. 
 
Per partecipare è sufficiente scrivere una mail a progetti@apg23.org  inviando il CV ed una breve lettera 

motivazionale, all’interno della quale il volontario che desidera candidarsi può presentarsi. L’Ufficio Progetti 

della Comunità Papa Giovanni XXIII contatterà il volontario che ha inviato la candidatura, per organizzare un 

colloquio conoscitivo via Skype.  

 
Per maggiori informazioni 

email: progetti@apg23.org  

http://www.apg23.org/it/post/sve-servizio-volontariato-europeo-cerchiamo-volontari.html 

 

Training courses con Eufemia 

L’Associazione Culturale Eufemia di Torino cerca partecipanti per i seguenti Training Course e scambi: 

Youngsters enter the Labour Market 

DATE: dal 24 settembre al 1 ottobre 2017 (+ visita APV: 1 – 3 settembre) 

LUOGO: Wisla (Polonia) 

PARTECIPANTI: 4 + 1 

ETÀ: 20 – 26 

QUOTA: 100 € 

http://www.eufemia.eu/2017/07/21/ye-youngsters-enter-the-labour-market-poland  

 
SMILE! :) 

Può una risata abbattere pregiudizi e creare il dialogo tra culture? Ironia, clownerie e visual storytelling gli 

ingredienti di questo scambio. 

DATE: dal 4 all'11 settembre 2017 

LUOGO: Pàkozd (Ungheria) 

PARTECIPANTI: 6+1 

ETÀ: 18-25 

QUOTA: 80 € 

http://www.eufemia.eu/2017/07/21/ye-smile-my-intercultural-learning-experience-hungary  

mailto:progetti@apg23.org
mailto:progetti@apg23.org
http://www.apg23.org/it/post/sve-servizio-volontariato-europeo-cerchiamo-volontari.html
http://www.eufemia.eu/2017/07/21/ye-youngsters-enter-the-labour-market-poland
http://www.eufemia.eu/2017/07/21/ye-smile-my-intercultural-learning-experience-hungary
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Rainbow Youth 

Un corso di formazione per educatori che vogliono avvicinarsi al tema delle identità di genere e dotarsi di 

strumenti per combattere le discriminazioni e i pregiudizi. 

DATE: dal 10 al 17 settembre 2017 

LUOGO: Glasgow 

PARTECIPANTE: 1 

ETA’: 18+ 

QUOTA: 100 € 

http://www.eufemia.eu/2017/07/20/tc-rainbow-youth-scotland  

 
Exchange your World, Exchange your future! 

Una settimana a Porto per parlare di sport, disabilità e accessibilità con l'Academico Futebol Clube 

Ultimi posti disponibili 

DATE: dal 12 al 18 settembre 2017 

LUOGO: Porto (Portogallo) 

PARTECIPANTI: 6 + 1 

ETÀ: 16 – 25 

QUOTA: 250 € 

http://www.eufemia.eu/2017/06/27/ye-exchange-your-world-exchange-your-future-portugal  

 
Coaching & Mentoring 

Tornano i corsi di formazione per educatori e youth workers in Bulgaria 

DATE: dal 3 al 9 settembre 2017 

LUOGO: Bansko (Bulgaria) 

PARTECIPANTI: 3 

ETÀ: 18+ 

QUOTA: 50 € 

http://www.eufemia.eu/2017/07/21/tc-leap-ii-coaching-mentoring-for-youth-workers-bulgaria  

 
Non Formal Education & Education Through Sports 

Sport e metodi educativi sono i punti chiave di questo corso di formazione nel nord del Portogallo. 

Un'ottima occasione per confrontarsi con giovani di tutta Europa. 

DATE: dal 3 al 9 settembre 2017 

http://www.eufemia.eu/2017/07/20/tc-rainbow-youth-scotland
http://www.eufemia.eu/2017/06/27/ye-exchange-your-world-exchange-your-future-portugal
http://www.eufemia.eu/2017/07/21/tc-leap-ii-coaching-mentoring-for-youth-workers-bulgaria
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LUOGO: Bragança (Portogallo) 

PARTECIPANTI: 4 

ETÀ: 18+ 

QUOTA: 100 € 

http://www.eufemia.eu/2017/07/21/tc-non-formal-education-and-education-through-sports-portugal  

 
Per maggiori informazioni 

Associazione Culturale Eufemia  

Via Monginevro 159 10141  Torino  

www.eufemia.eu  

youth@eufemia.eu 

 

Training courses con l'Associazione Young Effect 

Titolo del progetto: ICitizen 

Dal 3 all’ 8 novembre 2017 a Pécsvarad – Ungheria 

Organizzatori: Associazione Fiatalok a részvételért Egyesület 

Tematica del corso: ICitizen è uno scambio di giovani che mira ad aiutare i ragazzi a diventare utenti più 

consapevoli di Internet attraverso discussioni con tematiche come la violenza verbale, il cyber-bullismo etc. 

Il progetto vede la partecipazione di 6 paesi: Croazia, Lituania, Italia, Ungheria, Bulgaria e Turchia. Nella 

settimana di progetto si prevede di scoprire il mondo internet da diverse angolazioni e per questo verranno 

create delle linee guida sulla regolamentazione di Internet e Internet sicuro. Durante il programma, 

verranno utilizzati metodi di formazione non formale e discussioni aperte. 

A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass 

 
ETA’: 18-25 (5 partecipanti YOUNG EFFECT) 

CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati ecc. 

VIAGGIO: destinazione aerea finale: Budapest. 

ALLOGGIO: King Stephen Hotel 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità 

 
Costi: 

Rimborso del viaggio 100% Massimale per l’Italia 275 Euro (oltre questa cifra il rimanente è a carico del 

partecipante). Si prega di assicurarsi della disponibilità dei voli e del loro costo prima di candidarsi. 

Le attività dell’associazione sono riservate ai soci Young Effect 2017/2018. Una volta selezionati, se non si è 

già soci 2017, bisogna associarsi a Young Effect (80 Euro). 

Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi non sono a carico del 

partecipante. 

http://www.eufemia.eu/2017/07/21/tc-non-formal-education-and-education-through-sports-portugal
http://www.eufemia.eu/
mailto:youth@eufemia.eu
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Scarica il formulario per candidarti a questo link 

http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae5

2c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-

127011009 

e invialo all’indirizzo  scambi@youngeffect.org    Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti 

vengono assegnati in base alla motivazione e all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima 

viene selezionato fino ad esaurimento posti. 

 
Titolo del progetto: Non formal education & Education through Sport Erasmus+ 

Dal 3 al 9 settembre 2017 a Bragança (Porto) – Portogallo 

Organizzatori: Enzonas, Trekking Association of Bragança  

Tematica del corso: Sport ed educazione 

Objectives: 

• To train youth animators with NFE (Non Formal Education) skills through sport. 

• To train youth animators with skills and tools for the professionalization in youth action. 

• To train youth leaders with skills and methodologies for social inclusion through NFE and ETS 

(Education through Sport) and for the prevention of NEET (Not in Education, Employment or 

Training) situations. 

• To create impacts on participants and partner organizations that are relevant to youth action. 

• Empower partner organizations as support structures for young people. 

• To promote the sharing of good associative practices at European level. 

• Be an active player in achieving the objectives outlined in the Europe 2020 strategy. 

 
A fine progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass 

 
ETA’: +18 (4 partecipanti YOUNG EFFECT) 

CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati ecc. 

VIAGGIO: destinazione aerea finale: Porto. 

ALLOGGIO:  Youth Hostel and the Cantine of the Polytechnic Institute of Bragança 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità 

 
Costi: 

Rimborso del viaggio 100% Massimale per l’Italia 275 Euro (oltre questa cifra il rimanente è a carico del 

partecipante). Si prega di assicurarsi della disponibilità dei voli e del loro costo prima di candidarsi. 

Le attività dell’associazione sono riservate ai soci Young Effect 2017/2018. Una volta selezionati, se non si è 

già soci 2017, bisogna associarsi a Young Effect (80 Euro). 

Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi non sono a carico del 

partecipante. 

 

http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
mailto:scambi@youngeffect.org


7 
 

Scarica il formulario per candidarti a questo link 

http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae5

2c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-

127011009 

e invialo all’indirizzo scambi@youngeffect.org    Non c’è una data di scadenza per la candidatura, i posti 

vengono assegnati in base alla motivazione e all’idoneità formale del candidato, chi prima si candida prima 

viene selezionato fino ad esaurimento posti. 

 

Scambio giovanile in Francia  

L’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 5 giovani italiani di età compresa tra 18 e 30 anni, per la 

partecipazione allo scambio giovanile “Seeing is believing”, coordinato dal partner francese Solidarités 

Jeunesses. 

Lo scambio avrà luogo nel comune di Cadouin, in Dordogna (Francia) dal 20 agosto al 10 settembre 2017, e 

coinvolgerà tra i 20 e 25 giovani da 3 paesi (Italia, Francia, Ucraina). Ogni gruppo nazionale include la 

presenza di un group leader accompagnatore. 

 
Descrizione dell’attività 

Durante il progetto i partecipanti creeranno una mostra di foto e video, basata sul reportage realizzato 

durante le tre settimane di scambio. I temi proposti verranno scelti dai giovani attraverso riunioni 

collettive, e verteranno non solo su temi dell’attualità, ma anche sui diversi modi di vedere il mondo, gli 

stereotipi, i pregiudizi o la vita del villaggio. Il risultato finale dello scambio sarà presentato al pubblico al 

cinema di Le Buisson de Cadouin. Maggiori informazioni sulle attività sono disponibili nel programma dello 

scambio http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/seeing_is_believing_-

_programma.pdf  

  
Obiettivi 

L'obiettivo generale del progetto consiste nel dare la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere sé stessi e 

le proprie opinioni, e affermare che la libertà di espressione è essenziale in un mondo in cui vogliamo 

essere attori e non solo spettatori. 

Inoltre, il progetto ha i seguenti obiettivi specifici: 

rafforzare le dinamiche locali attraverso la presenza di un gruppo multiculturale 

apprendimento interculturale, intergenerazionale e interpersonale, usando la creatività come mezzo di 

espressione e lotta contro l'esclusione 

fornire uno “spazio” per esplorare il proprio potenziale creativo e condividerlo nell’ambito di un progetto 

interculturale 

favorire l’elaborazione del pensiero critico e metterlo efficacemente in pratica durante il progetto. 

Per raggiungere questi obiettivi, verrà utilizzato un approccio educativo non formale incentrato, non 

sull’attività in sé, ma sull’individuo. 

  
Profilo dei partecipanti 

http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
http://youngeffect.org/?utm_source=Proposte+scambi+internazionali+Young+Effect&utm_campaign=5ae52c96e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_48c6123743-5ae52c96e3-127011009
mailto:scambi@youngeffect.org
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/seeing_is_believing_-_programma.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/seeing_is_believing_-_programma.pdf
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Possono partecipare allo scambio, giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. 

I candidati devono avere: 

• spirito di gruppo, 

• creatività, 

• disponibilità a mettersi in gioco e sperimentare, 

• apertura mentale e disponibilità a discutere diverse visioni della vita, 

• partecipare attivamente alle attività. 

 
È richiesta una conoscenza di base della lingua inglese per poter interagire in autonomia con il gruppo 

internazionale. 

   
Condizioni logistiche e finanziarie 

I giovani saranno ospitati nella vecchia scuola di Cadouin, nel cuore del villaggio. 

La struttura comprende un dormitorio, bagni in comune, una cucina, e aule per i laboratori. 

Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperte dal programma Erasmus+. 

Ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di € 275,00 dopo aver 

fornito copia delle carte di imbarco e giustificativi di spesa. Qualora il costo del biglietto sia maggiore, il/la 

partecipante contribuirà per la parte eccedente. 

È prevista una quota di iscrizione pari a 30 euro (per la copertura assicurativa obbligatoria). 

  
Candidatura 

I giovani italiani interessati a partecipare devono inviare la propria candidatura compilando il modulo online 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-dal-20-agosto-al-10-settembre-2017  

entro il 31 luglio 2017. 

Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. 

 

Bando TECH in VET - Erasmus + 

Fondazione Emblema, realtà con sede a Bologna e attiva su tutto il territorio nazionale, promuove un 

nuovo progetto internazionale che prevede lo svolgimento di tirocini professionalizzanti della durata di 

quattro mesi all'estero. 

Si tratta del progetto TECH in VET (Technology in Vocational and Education Training), sviluppato con il 

supporto del Comune di Bologna, di Unindustria e con la partnership di Formamentis. 

Il progetto si rivolge a 35 neodiplomati residenti in Emilia-Romagna, disoccupati, che potranno usufruire di 

borse di studio che copriranno le spese di gestione del progetto, la preparazione linguistica, il viaggio, 

l’alloggio ed il tutoraggio. Inoltre è previsto anche un “pocket money”, ovvero un contributo parziale alle 

spese di vitto e soggiorno.  

TECH in VET riguarda i settori automotive, automazione e quello delle tecnologie per l’informazione e la 

comunicazione. Sono, però, invitati a partecipare anche ragazzi diplomati in altre discipline.  

http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-dal-20-agosto-al-10-settembre-2017
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Nello specifico, si selezionano 18 candidati per Cork, 10 per Bruxelles e 7 per Londra, che svolgeranno il 

tirocinio indicativamente da novembre a marzo 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Giovani neodiplomati che alla data di pubblicazione del bando:   

• abbiano compiuto il 18° anno di età;   

• siano in possesso della cittadinanza italiana;   

• siano residenti nella Regione Emilia Romagna;   

• siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;   

• godano dello status di inoccupati/disoccupati;   

• abbiano una buona conoscenza della lingua Inglese (per la destinazione del Belgio sarebbe 

preferibile   anche una discreta conoscenza della lingua francese); 

• diplomati nell’anno scolastico 2016-2017 e che abbiano conseguito un diploma attinente al settore 

automotive e/o TIC, nei seguenti indirizzi di studio: Automazione industriale; Meccanica e Materiali; 

Motoristica; Meccatronica; Informatica e Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; 

Meccatronica ed Energia.   

 
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:   

• Domanda di partecipazione 

• Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, 

completo di foto del candidato 

• Lettera motivazionale, in italiano e in inglese 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non) 

• Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 
Tutta la documentazione indicata dovrà essere inviata all'indirizzo erasmusplus@fondazioneemblema.it :  

• in formato PDF 

• impiegando i format predisposti e scaricabili alla pagina  

http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528  

• entro il 7 agosto 2017 

• l’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto TECH in VET; “Irlanda” “Regno Unito” o 

“Belgio” – “Cognome e Nome” 

 
Scadenza: 7 agosto 2017 

 

Vendemmia in Francia 

Da agosto a ottobre, i coltivatori francesi cercano lavoratori stagionali per la loro vendemmia 

http://www.anefa-emploi.org/Offre  

http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve  

https://www.indeed.fr/Emplois-Vendanges  

mailto:erasmusplus@fondazioneemblema.it
http://www.fondazioneemblema.it/Media/NewsDett.aspx?SysPkNews=528
http://www.anefa-emploi.org/Offre
http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
https://www.indeed.fr/Emplois-Vendanges
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http://www.vitijob.com/vin-liste-cv-international-1.htm  

FAQ  

http://www.anefa.org/emplois-saisonniers/quest-ce-quun-travail-saisonnier  

 

SVE in Slovenia in attività dedicate a bambini e famiglie  

Dove: Ajdovščina, Slovenia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 

Organizzazione ospitante: Association of friends of youth Ajdovscina 

Scadenza: 6 agosto 

Opportunità di SVE in Slovenia presso un ente non profit che si occupa principalmente del benessere dei 

bambini, dei giovani e delle famiglie. L’ente promuove attività aperte a tutti e gratuite, ad esempio: club di 

lettura, intrattenimento per famiglie, azioni umanitarie, settimana del bambino, spettacoli teatrali e 

volontariato a livello locale e internazionale. 

Il volontario per questo progetto SVE, verrà inserito all’interno dello staff di Association of Friends of Youth 

Ajdovscina e verrà coinvolto nelle diverse attività dell’associazione. Inoltre, potranno essere concordate 

ulteriori attività sulla base degli interessi e pregresse esperienze del volontario. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• motivazione e passione nel lavoro con i bambini; 

• essere una persona aperta, comunicativa e con un buon spirito di iniziativa. 

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-slovenia-in-attivita-dedicate-a-bambini-e-famiglie allegando CV  e lettera motivazionale specifica 

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

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

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

http://www.vitijob.com/vin-liste-cv-international-1.htm
http://www.anefa.org/emplois-saisonniers/quest-ce-quun-travail-saisonnier
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovenia-in-attivita-dedicate-a-bambini-e-famiglie
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovenia-in-attivita-dedicate-a-bambini-e-famiglie

