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Mobilità studentesca: due bandi suppletivi per i Programmi ERASMUS+ SMS e OVERWORLD 

Sono stati pubblicati sul sito dell’Università di Parma 

- il Bando Suppletivo per la partecipazione al Programma ERASMUS+ SMS - Mobilità a fini di studio - per la 

frequenza del secondo semestre 2017-2018 presso una delle sedi partner dell’Ateneo di Parma 

http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018  

 
- il Bando Suppletivo 2017/2018 - Programma OVERWORLD - AZIONE 2 "Mobilità individuale presso uno 

degli Atenei non europei aventi un protocollo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di 

Parma" 

http://www.unipr.it/overworld20172018  

 
Potranno presentare domanda di candidatura tutti gli iscritti a uno dei corsi di studio di I, II e III livello 

presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma (con esclusione dei Master universitari di I e II livello), 

compresi anche i corsi interateneo, a condizione che la carriera dello studente risulti, in questo caso, gestita 

dall’Università di Parma (Laurea Magistrale in Filosofia - LM78 Scienze Filosofiche). 

Per entrambi i bandi, la scadenza per la presentazione delle domande di candidatura è fissata per le ore 23 

del 7 settembre 2017(relativamente alla compilazione della domanda in ESSE3) e per le ore 12 dell’8 

settembre 2017 per la consegna della domanda di candidatura completa degli allegati previsti all’Ufficio 

Protocollo di Ateneo, via Università 12. 

A tal fine, i candidati che non abbiano già sostenuto il Language Placement Test (LPT) 2017 in una delle 

sessioni precedenti oppure che non rientrino tra le categorie di esonero potranno iscriversi e partecipare 

alla sessione straordinaria indetta per i giorni 5 e 7 settembre 2017. 

Tutte le istruzioni e i link alle pagine di iscrizione del LPT sono disponibili al sito http://www.unipr.it/LPT  

 

Corso di formazione Erasmus+ per Operatori Giovanili in Repubblica Ceca  

Il progetto è rivolto agli youth workers, giovani che lavorano come educatori/educatrici che hanno il 

desiderio di sviluppare le proprie competenze e le proprie capacità di gestione di un gruppo. 

Nei sette giorni del corso verranno affrontati temi e proposte soluzioni su come gestire le dinamiche di 

gruppo, le regole, le attività introduttive, le presentazioni, come guidare le discussioni e gestire eventuali 

comportamenti provocatori. 

Il training è rivolto sia a chi ha già avuto esperienza sul campo, sia a chi sta iniziando a lavorare nel settore. 

Le sessioni teoriche saranno seguite da esercitazioni pratiche. 

Tante attività in programma: living libraria, workshops, dibattiti pubblici, photografic exibitions sono solo 

alcuni degli strumenti che i partecipanti al progetto avranno a disposizione per acquisire specifiche 

competenze nel settore youth. 

 
 
Date: 02 – 10 ottobre 2017 

• 02 OTTOBRE 2017 – giorno dedicato agli arrivi 

http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018
http://www.unipr.it/overworld20172018
http://www.unipr.it/LPT
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• 10 OTTOBRE 2017 – giorno dedicato alle partenze 

Luogo:  http://svycarna.eu  

Numero di partecipanti: ·30 

Età: 18 – 25 

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

 
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+ 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

La quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, rimborso e 

spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall'associazione. 

 
Contatti 

Email eurosudngo@gmail.com  

Mobile: +39 3398659954 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558 

 

Cibo strumento di dialogo: Scambio Giovanile a settembre in Slovacchia 

Se hai dai 18 ai 25 anni e sei interessato alla cucina, ai nuovi sapori e ai gusti etnici, partecipa a questo 

scambio giovanile in Slovacchia. Incontrerai giovani interessati come te all’argomento e affronterai il tema 

dell’alimentazione e del cibo come veicolo di dialogo interculturale. Il Progetto è cofinanziato dall’Unione 

Europea – programma Erasmus+ e coordinato dall’associazione Gastronomický spolok/ Gastronomy 

Society. 

Il progetto è incentrato sul tema del cibo come strumento di dialogo, come opportunità di arricchimento e 

di confronto. Nutrirsi è parte dell’identità culturale, ma anche un legame che ci unisce. I giovani 

partecipanti avranno la possibilità di scoprire altri paesi, tradizioni e la loro cucina in modo da promuovere 

l’integrazione sociale e la solidarietà. Si informeranno e confronteranno su stili di vita sani, acquisendo 

competenze utili per il loro futuro. 

Tutte le attività di educazione previste saranno basate su metodi di apprendimento non formale: laboratori 

di cucina, visite studio, attività all’aria aperta, workshop, etc.. Le attività si svolgeranno nella cittadina di 

Presov presso SSOŠ (Istituto Alberghiero)  

 
 
I partecipanti avranno altresì la possibilità di interagire durante il Festival dobrej chuti (Festival del Buon 

Gusto) a Presov, che sarà organizzato anche quest’anno dall'8 al 10 settembre. Questo festival ogni anno 

conta la partecipazione di circa 12000 visitatori così da rappresentare un valore aggiunto per il progetto e 

per il programma Erasmus + 

 

http://svycarna.eu/
mailto:eurosudngo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/172127159615558
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Contatti 

Date: 3 – 11 settembre 2017 

• 3 settembre 2017 – giorno dedicato agli arrivi 

• 11 settembre 2017 – giorno dedicato alle partenze 

 
Luogo: presso SSOŠ (Istituto Alberghiero) 

Numero di partecipanti: ·35 

Età: 18 – 25 

Rimborso viaggio pari a 275 euro 

 
Condizioni 

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall'associazione. 

Email eurosudngo@gmail.com  

Mobile: +39 3398659954 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/172127159615558  

 

Servizio Volontario Europeo di 1 mese in Francia 

L’associazione InformaGiovani offre ad 1 giovane italiano/a disoccupato/a o in condizione di svantaggio 

socio-economico l’opportunità di partecipare al progetto di Servizio Volontario Europeo  "Villages des 

Jeunes - Un tour d'Europe" coordinato dal partner francese Village des jeunes, delegazione regionale di 

Solidarités Jeunesse nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il progetto SVE avrà la durata di 1 mese, a 

partire dalla prima settimana di settembre 2017 e si svolgerà presso la fattoria “Le Faï” situata a 3 km da 

Saix (un villaggio di 80 abitanti) in Francia. 

 
L'associazione Village des Jeunes è un'associazione di educazione informale riconosciuta dal Ministero della 

Gioventù e dello Sport.  Si trova nella regione Hautes Alpes, a 12 km da una piccola città chiamata Veynes.  

L’associazione promuove le seguenti azioni: 

 
Azione locale: trasformare la fattoria in un punto d'incontro internazionale, per promuovere progetti locali 

e azioni di utilità sociale come corsi di riabilitazione per disoccupati di lunga durata, ritiri per adulti e 

adolescenti, accoglienza di famiglie, gruppi e persone con disabilità fisica-sensoriale. 

Azione culturale: la posizione geografica della fattoria ha consentito di portare avanti un progetto acustico 

unico nel suo genere, usando altoparlanti per trasformare la parete rocciosa in un vero e proprio organo 

naturale. Qui si realizzano numerosi incontri culturali. 

mailto:eurosudngo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/172127159615558
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Azione ambientale: la fattoria promuove la sostenibilità ambientale e attraverso strumenti didattici 

sensibilizza il pubblico alla protezione della natura. 

Il volontario SVE parteciperà alle seguenti attività:  

campi di lavoro: il volontario verrà coinvolto in progetti ambientali (pulizia dei fiumi e del sottobosco), 

progetti di recupero del patrimonio culturale (manutenzione della vecchia abbazia Chalaisienne, restauro e 

abbellimento di edifici nei villaggi o nella fattoria) 

accoglienza: La ferme du FAI accoglie gruppi, famiglie e individui in vacanza e/o che partecipano ai progetti 

locali. I volontari saranno incoraggiati a partecipare a queste attività (cucinare, organizzare le notti 

interculturali, di giochi e escursioni in montagna) 

attività culturali: i volontari supporteranno il team della fattoria ad organizzare attività culturali in azienda o 

nei villaggi vicini (per esempio, festival musicali, spettacoli, mercatini degli agricoltori locali). 

Dopo un periodo iniziale di ambientamento, il volontario avrà la possibilità di realizzare uno o più progetti 

individuali o collettivi in linea con gli obiettivi del progetto. 

  
Requisiti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• disoccupato/a, NEET, in condizione di svantaggio socio-economico o culturale 

• interesse nelle attività proposte; 

• essere disposto/a a vivere in gruppo e rispettare le regole di convivenza; 

• essere consapevole del fatto che la fattoria “Le Faï” si trova su una montagna in un posto molto 

isolato. 

 
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio sino ad un ammontare massimo di Euro 275,00 

• vitto e alloggio presso la fattoria (stanza condivisa con altri volontari o membri dello staff) 

• indennità giornaliera pari a 5 Euro al giorno (Euro 150,00 per l’intera durata del progetto) 

• copertura assicurativa “Cigna” 

• lezioni di francese. 

Occorre inviare la propria candidatura entro il 16/08/2017, compilando il modulo online 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-1-mese-in-francia  

SVE in Belgio in un parco giochi  

 
Dove: Liegi, Belgio 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 

Organizzazione ospitante: Terrain d’Aventure du Péri 

Scadenza: 10 agosto 2017 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-1-mese-in-francia
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Opportunità di SVE in Belgio in un parco giochi speciale dove ogni giorno tantissimi bambini giocano e si 

divertono facendo tante attività all’aperto, prendendo parte a giochi da tavolo, attività artistiche, 

giardinaggio e workshop su vari temi. 

Il parco giochi è gratuito ed ha una funzione sociale molto importante a livello locale. 

Il volontario sarà impiegato in diverse attività: 

• organizzare attività artistiche con disegno e scultura; 

• predisporre i giochi; 

• occuparsi della manutenzione del parco giochi; 

• organizzare feste. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: interesse per i bambini, pazienza e buona 

conoscenza del francese per comunicare. 

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-belgio-in-un-parco-giochi/  allegando CV e lettera di motivazione per il progetto, tutto in inglese 

o francese e completo di foto. 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle organizzazioni disponibili, senza bisogno di 

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

 

SVE in Belgio all’interno di un club giovanile  

 
Dove: Marche-en-Famenne, Belgio 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019 

Organizzazione ospitante: La Maison des Jeunes (MJ) 

Scadenza: 10 agosto 2017 

Opportunità di SVE in Belgio per un progetto che prevede laboratori artistici, attività sportive, 

organizzazione di eventi culturali e attività per tempo libero all’interno del club giovanile locale. Il club 

giovanile è aperto quasi ogni giorno della settimana dopo la fine della scuola ed organizza molte attività ed 

eventi. Il volontario sarà coinvolto in tutte le attività e avrà modo di proporre le proprie idee, anche in 

collaborazione con altre organizzazioni giovanili locali. 

 
I volontari saranno impiegati in diverse attività: 

• partecipazione alle attività per il tempo libero organizzate nel club giovanile; 

• partecipazione ad eventi e visite culturali e collaborazione con il team per la preparazione di 

laboratori e corsi in accordo con i propri interessi (danza, sport, arte, etc.); 

• promozione del servizio volontario europeo e di progetti di volontariato durante eventi e festival. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-un-parco-giochi/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-un-parco-giochi/
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Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse verso il lavoro con i giovani e nell’organizzazione di attività ed eventi ricreativi; 

• è preferibile che sia in possesso di una conoscenza base della lingua francese; 

• disponibile al lavoro durante i week end. 

 
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-belgio-allinterno-di-un-club-giovanile allegando CV e lettera di motivazione per il progetto, tutto 

in inglese o francese e completo di foto. 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle organizzazioni disponibili, senza bisogno di 

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

 

Servizio Volontario Europeo in Ungheria su giovani e animazione 

 
Dove: Velence – Ungheria 

Chi: 1 volontaria/o 

Durata: settembre 2017 –  luglio 2018, 10 mesi 

L’associazione ospitante nasce come appendice della Children’s Home di Velence (magnifica cittadina 

situata sulle sponde dell’omonimo lago e a poca distanza da Budapest), Ungheria, nel 2007. L’associazione 

ricca di giovani e di progetti locali e internazionali ha come target di riferimento la comunità giovanile. 

L’obiettivo principale dell’organizzazione, infatti, è di sostenere l’integrazione dei giovani svantaggiati 

attraverso progetti locali e internazionali al fine di rendere la loro partecipazione più attiva. 

Scadenza: 16/08/2017 

 
Attività: 

• collaborare con lo staff nell’organizzare giochi e attività presso la Children’s Home di Velence; 

• fare da testimonial sullo SVE e sul Programma Erasmus+ presso scuole e organizzazioni del 

territorio; 

• collaborare con lo staff negli allenamenti e nei workshop di tiro con l’arco e nelle attività con i 

cavalli; 

• collaborare con lo staff nei workshop sulla costruzione delle capanne in jurta tradizionali del 

periodo Unno. 

 
E tante altre attività a contatto diretto con giovani locali e i volontari internazionali SVE presenti in 

associazione e provenienti da Turchia, Serbia e Belgio. 

LA DURATA CORRETTA DEL PROGETTO È 10 MESI 

 
 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-allinterno-di-un-club-giovanile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-allinterno-di-un-club-giovanile
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Caratteristiche del volontario  

• entusiasta 

• motivato 

• di mentalità aperta 

• con senso di empatia 

• voglioso di imparare come andare a cavallo o di saper utilizzare l’arco 

• con competenze digitali di base 

 
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 maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-ungheria-su-giovani-e-

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

 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su ambiente e arte 

 
Dove: Lovech, BULGARIA 

Chi: 1 volontaria/o 

Durata: settembre/ottobre 2017 – maggio 2018, 9 mesi 

 
Organizzazione ospitante:  

La hosting è una organizzazione non-profit al dodicesimo progetto SVE ospitato che si pone l’obiettivo di 

difendere il diritto umano di vivere in un ambiente eco-friendly, di aumentare la partecipazione dei giovani 

alla vita pubblica, e di sostenere i principi civili e sociali della democrazia. L’organizzazione intraprende 

misure per migliorare la qualità dell’ambiente, la diffusione di informazioni utili a sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle questioni ecologiche e sulla importanza del riciclaggio e sull’educazione dei cittadini della 

Bulgaria in tali questioni. 

Scadenza: (deadline per le candidature) 20 agosto 2017 

 
I gruppi target dell’azione progettuale sono: 

• Bambini 5 – 10 anni; 

• Giovani; 

• Cittadini locali. 

 
Le attività del progetto includono: 

• presentazioni e workshop in materia di tutela ambientale; 

• dimostrazioni pratiche e creative su come riciclare materiali di diversa natura; 

• collaborare in laboratori d’arte, concorsi e mostre, pulizia della superficie forestale e sentieri; 

• partecipazione a bike cycling tours; 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-ungheria-su-giovani-e-animazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-ungheria-su-giovani-e-animazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
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• esibizioni per studenti (in particolar modo il 22 aprile, nella Giornata della Terra); inoltre è prevista 

la partecipazione a feste locali con i rappresentanti delle comunità, dimostrazioni con i vigili del 

fuoco (antincendio, soccorso e salvataggio), guida di turisti in escursioni e tour in bicicletta. 

 
E tante altre attività con volontari locali e in collaborazione con il volontario lituano ospitato 

dall’organizzazione. 

Caratteristiche del volontario: 

Interessato ad esperienze nel settore dell’ambiente; a collaborare in attività ecologiche con bambini e 

giovani, a collaborare lo staff nelle escursioni con i turisti; voglioso di svolgere attività manuali; 

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 maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-bulgaria-su-ambiente-e-

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

 

Prendersi cura di un Giardino Botanico: un campo in Armenia 

Dal 9 al 22 agosto 2017 un campo in Armenia presso il Giardino Botanico Nazionale, situato a nordest di 

Yerevan ed esteso su circa 80 ettari di territorio. 

Da 12 anni vengono organizzati campi di volontariato in questa sede, per promuovere lo scambio 

internazionale e valorizzare il patrimonio naturalistico che la caratterizza. Tale Giardino Botanico è sotto la 

responsabilità dall’Accademia Nazionale delle Scienze armena, la quale tutela la varietà di flora presente sul 

territorio e porta avanti la costruzione di un ricco erbario di differenti esemplari di piante e arbusti. Si tratta 

di una varietà che raggiunge circa le 200 specie diverse, varietà che permette di stabilire solide basi di 

studio delle stesse e delle interazioni ecologiche tra i diversi esemplari, in un contesto ambientale naturale. 

 
L’obiettivo principale del campo è far sì che i/le volontari/e partecipanti possano cimentarsi in attività di 

conservazione del Giardino: prendersi cura dell’area, pulire i sentieri, rimuovere le erbacce, potare gli 

alberi, preparare i nuovi esemplari ad essere innestati nel terreno, ripulire la zona circostante, e via 

dicendo. 

 
Durante la parte studio i/le volontari/e saranno seguiti/e dallo staff del Giardino Botanico che provvederà 

spiegare e approfondire questioni di botanica, ambiente e natura. 

 
La lingua del campo è l’inglese. 

 
Leggi la scheda completa del campo 

https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-10956.html  

 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-bulgaria-su-ambiente-e-arte/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-bulgaria-su-ambiente-e-arte/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-10956.html
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Per maggiori informazioni sui campi SCI nel Nord nel mondo 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord  

 

Promuovere l’espressione artistica della comunità locale: un campo in Slovenia 

Dal 24 agosto al 5 settembre 2017 un campo in Slovenia, presso Kranj (a circa 20 chilometri da Ljubljana), 

per supportare il festival artistico Art diStrict. 

Art diStrict coinvolge artisti, architetti, ricercatori urbani e persone con spiccato senso di creatività nel 

rinnovo di un edificio abbandonato, situata nel quartiere artistico e alternativo dell’antica città di Kranj. Il 

campo avverrà nel contesto del festival artistico “Sasso, carta, forbice” organizzato dal centro di arte e 

cultura Layer House. L’obiettivo del campo e del festival è di recuperare l’edificio abbandonato e farne un 

intervento artistico a tutto tondo, che possa essere d’ispirazione agli/alle artisti/e locali nel continuare a 

rinnovarlo, facendone una casa d’artista, una galleria e uno spazio d’arte urbana. 

I/le partecipanti del campo supporteranno l’organizzazione del festival, il lavoro degli artisti, cureranno il 

giardino della casa, documenteranno l’evento con foto e video, discuteranno collettivamente del potenziale 

creativo dello spazio. 

Come parte studio, i/le volontari/e approfondiranno la storia della città e i motivi per i quali alcuni edifici 

sono abbandonati, reinventando progetti per il recupero di tali spazi. Elemento centrale per l’elaborazione 

di tali progetti sarà la relazione col tessuto sociale, i cittadini e le cittadine di Kranj. 

 
La lingua del campo è l’inglese, quella locale lo sloveno. 

 
Leggi la scheda completa del campo 

https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-10659.html  

 
Per maggiori informazioni sui campi SCI nel Nord nel mondo 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord  

 

Supportare un campo estivo per bambini/e in un villaggio rurale in Romania 

Dal 12 al 26 agosto 2017 un campo nel villaggio rurale Teisani-Olteni, situato nella zona collinare, un 

centinaio di chilometri a nord di Bucarest. 

Fino a qualche anno fa, questo luogo era animato dalla vita quotidiana degli abitanti e delle loro famiglie; 

nel corso degli anni però, il villaggio ha subito un processo di trasformazione: ad oggi, un terzo delle 

proprietà appartiene a persone che non vi abitano ma vivono nelle città vicine. Il numero di bambini e 

bambine presenti è calato drasticamente in seguito alla chiusura di una scuola, e questa situazione non 

lascia prospettare un futuro radioso per chi è rimasto/a. 

 
Il progetto, legato al campo di volontariato e supportato dal Comune, mira a portare il mondo vicino ai 

ragazzi e alle ragazze, rafforzando la loro battaglia per ottenere un’educazione migliore; tramite la presenza 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord
https://www.workcamps.info/icamps/IT-SCI/it/camp-details/camp-10659.html
http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord
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di volontari/e internazionali, avranno la possibilità di apprendere e parlare l’inglese, di comprendere ciò che 

c’è di valore nel loro villaggio e di pensarne un progetto per il futuro. 

I/le volontari/e organizzeranno e supporteranno varie attività con un gruppo di circa 20 bambini/e di età 

compresa tra i 10 e i 14 anni: organizzare attività ludiche per i/le bambini/e che parteciperanno al campo 

estivo che avrà luogo il 19-20 agosto; facilitare lo scambio culturale tra volontari/e internazionali e 

ragazzi/e del villaggio; organizzare giochi sia ludici che educativi; discutere insieme un progetto per il futuro 

del villaggio, utilizzando anche lo strumento dell’intervista alle persone anziane per scoprire elementi del 

passato e della trasformazione recente; organizzare trekking di gruppo sulle montagne vicine. 

La parte studio approfondirà la questione della sostenibilità dell’economia rurale in Europa e oltre. 

La lingua del campo è l’inglese, quella locale il rumeno. 

Leggi la scheda completa del campo 

https://www.workcamps.info/icamps/RO-SCI/en/camp-details/camp-11342.html  

Per maggiori informazioni sui campi SCI nel Nord nel mondo 

http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord  

 

https://www.workcamps.info/icamps/RO-SCI/en/camp-details/camp-11342.html
http://sci-italia.it/volontariato-internazionale/campi-di-volontariato-nel-nord

