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Servizio Volontario Europeo di 10 mesi in Francia con RIVE (Rete Italiana Villaggi Ecologici) 

RIVE (RETE ITALIANA VILLAGGI ECOLOGICI) offre a due giovani di età compresa tra 18 e 30 anni 

l’opportunità di svolgere il Servizio Volontario Europeo di 10 mesi, da settembre 2017 a giugno 2018, 

presso l’Ecovillaggio Hameau De Buis e il Centro Educativo La Ferme Des Enfantes nel sud della Francia. 

Ruolo del volontario: assistente educativo in educazione alternativa e animatore intergenerazionale. 

Breve descrizione del progetto 

La Ferme des Enfants, scuola situata nell’ecovillaggio Hameau de Buis, è un’associazione no profit orientata 

all’ecologia, al rispetto per i bambini e allo sviluppo delle relazioni intergenerazionali. Nella scuola e 

nell’ecovillaggio sono stati organizzati numerosi scambi multiculturali, il luogo è un crocevia di esperimenti 

e incontri che trascendono i confini nazionali, è quindi caratterizzato dal multiculturalismo e dall’apertura al 

mondo. Il volontario SVE sarà accolto in un contesto di mutuo arricchimento e ottimizzazione delle 

dinamiche internazionali, all’interno di attività educative, culturali e relazionali che riguardano anche il 

tema della cittadinanza europea. I due volontari SVE di questo progetto diventeranno partecipanti attivi del 

luogo per dieci mesi. La missione principale di ciascun volontario sarà l’animazione intergenerazionale e 

l’appoggio all’educazione dei bambini. Avranno l’opportunità di occuparsi di relazioni con e tra bambini e 

anziani, networking, creare opportunità d’incontro per mezzo del gioco, giardinaggio, lavori nella fattoria, 

vita artistica, condivisione di conoscenze ed esperienze, solidarietà e azione civica. 

  
Attività del volontario 

• aiutare gli educatori nel loro lavoro quotidiano, 

• dare supporto ai bambini, 

• dare aiuto alle persone anziane che ne hanno bisogno, 

• creare legami intergenerazionali, 

• facilitare workshops di educazione non formale (tema che definirà il volontario), 

• partecipare alla vita quotidiana dell’ecovillaggio Hameau de Buis, 

• partecipare al progetto di permacultura. 

 
Requisiti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• forte interesse all’educazione alternativa ed ecologica 

• capacità di relazione con bambini e anziani 

• motivazione a vivere e apprendere in ecovillaggio per dieci mesi. 

 
NON è richiesta alcuna formazione specifica nell’ambito educativo. 

 
Condizioni del servizio 

Il progetto di Servizio Volontario Europeo è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ 

e prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio 

• vitto e alloggio, forniti dall’organizzazione ospitante 

• copertura assicurativa “Cigna” 

• formazione linguistica 
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• pocket money 

 
Per candidarsi occorre compilare il modulo online, dopo aver letto con cura la descrizione del progetto. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere alla referente SVE per Rive, Manuela di Folco 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-10-mesi-in-

francia-con-rive-rete-italiana-villaggi-

ecologici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOX

mail%3A833297+Volontariato+e+mobilita.+Speciale+Erasmus%2B.+Scambi+e+SVE 

 

Servizio Volontario Europeo in Romania su media e digitalizzazione 

Cercasi 3 volontari per il progetto di Servizio Volontario Europeo in Romania “EVS to Digitalise Rural 

Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss nell’ambito del Programma Erasmus+, per un 

progetto di 6 mesi. 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 30 agosto 2017 

 
Attività 

I volontari saranno impegnati nella creazione e nello sviluppo di contenuti media e digitali per 

l’internalizzazione e sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono incentrate sull’educazione non 

formale, per assicurare al volontario il learning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena 

coscienza dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. I volontari saranno impegnati in attività 

volte a: 

• promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte; 

• collaborare nella realizzazione di video e reportage di promozione territoriale; 

• elaborare contenuti media e testo; 

• workshop di inglese per locali; 

• escursioni locali e attività di promozione ecologica. 

 
Aspetti economici 

• Vitto e alloggio gratuiti 

• Contributi alle spese di viaggio 

• Ulteriori vantaggi 

 
 Per candidarsi  

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-

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

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

projects@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 

 

 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-10-mesi-in-francia-con-rive-rete-italiana-villaggi-ecologici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A833297+Volontariato+e+mobilita.+Speciale+Erasmus%2B.+Scambi+e+SVE
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-10-mesi-in-francia-con-rive-rete-italiana-villaggi-ecologici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A833297+Volontariato+e+mobilita.+Speciale+Erasmus%2B.+Scambi+e+SVE
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-10-mesi-in-francia-con-rive-rete-italiana-villaggi-ecologici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A833297+Volontariato+e+mobilita.+Speciale+Erasmus%2B.+Scambi+e+SVE
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-10-mesi-in-francia-con-rive-rete-italiana-villaggi-ecologici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A833297+Volontariato+e+mobilita.+Speciale+Erasmus%2B.+Scambi+e+SVE
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-romania/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-in-romania/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
mailto:projects@arcistrauss.it
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Borsa “Dream NEW” per studiare in Nuova Zelanda 

Scad.: 1° settembre 2017 

La borsa di studio “Dream NEW” si rivolge a studenti aperti al mondo, desiderosi di avventure e pronti a 

realizzare i propri sogni. Sono disponibili un totale di 8 borse di studio, per un valore pari a 60.000 €.  

Ogni borsa di studio rende possibile trascorrere un intero semestre presso una delle 8 università della 

Nuova Zelanda. 

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/dream-new-scholarship 

 

Servizio Volontario Europeo short term a Lisbona  

L'organizzazione di invio CEMEA del Mezzogiorno onlus (www.cemea.eu ) sta promuovendo il progetto 
SMILE II in Portogallo, in collaborazione con l'Associação Mais Cidadania (AMC 
http://www.maiscidadania.pt  ), un’associazione senza scopo di lucro che promuove la partecipazione, 
l’inclusione, la cittadinanza attiva ed il senso di appartenenza alla comunità europea. 
Il progetto di 2 mesi si svolgerà a Lisbona (Portogallo), dal 1 novembre 2017 al 22 dicembre 2017. 

Il/la volontario/a contribuirà principalmente allo sviluppo delle attività portate avanti dai centri giovanili e 

dalle scuole con cui AMC collabora. Il campo principale è quello dell’educazione non formale con giovani. 

Durante i 2 mesi di progetto il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto/a in: 

• Atelier e workshop in centri giovanili (musica, fotografia, video, poesia, teatro, danza, ecc.…) 

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso attività sportive e outdoor 

• Laboratori interculturali nelle scuole 

• Azioni di sensibilizzazione sul territorio 

 
Il/la volontario/a parteciperà alla vita di tutti i giorni dei centri giovanili, promuovendo la dimensione 

interculturale e lo scambio positivo con i giovani. 

 
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del 

paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione 

a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 

Il progetto di breve periodo (2 mesi) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data 

priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, 

disoccupati di lungo periodo, non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro, ecc… 

 
Contatti 

CEMEA del Mezzogiorno onlus 

email: evs@cemea.eu  

Per saperne di più:  https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/amc/  

 
Scadenza: 31 agosto 2017 

 

 

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/dream-new-scholarship
http://www.cemea.eu/
http://www.maiscidadania.pt/
mailto:evs@cemea.eu
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/amc/
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SVE a Lussemburgo “Radioactive” 

L’organizzazione “Graffiti asbl” sta cercando un volontario per un progetto SVE a Lussemburgo. 

Dove: Città di Lussemburgo, Lussemburgo 

Quando: dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (12 mesi) 

L’attività principale del progetto “Radioactive” è il broadcasting: i volontari saranno introdotti nel mondo 

del radio-giornalismo e verranno loro fornite le nozioni necessarie allo svolgimento dell’attività. A seconda 

delle proprie abilità linguistiche, il volontario potrà trasmettere in diverse lingue, tra cui il francese, il 

tedesco, l’inglese o il lussemburghese, ma anche in madre lingua. 

Sono inoltre previste le attività di: 

• aggiornamento e cura del sito web, dei podcast e della pagina Facebook dell’organizzazione; 

• pedagogia dei media, in cui al volontario potrà essere assegnato il ruolo di supporto ai neofiti nella 

realizzazione del proprio programma; 

• project management, dove, al volontario eventualmente interessato, sarà permesso di sviluppare 

un proprio progetto. 

 
Requisiti richiesti: 

• età tra i 18 e i 30 anni; 

• reale interesse nello svolgere il proprio SVE in una radio e svolgendo a tempi pieno attività 

radiofoniche/mediatiche. 

 
Per presentare domanda è necessario inviare CV e lettera motivazionale alla coordinatrice del progetto, Ms 

Sandra Laborier, via mail a sandra@graffiti.lu  entro lunedì 4 settembre 2017. È indispensabile precisare il 

motivo per cui si è interessati a prendere parte ad un progetto in una radio e in ambito media e 

comunicazione. 

In fase di candidatura indicare 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  

 
Per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-lussemburgo-radioactive/?pk_campaign=Newsletter_3884  

 

 

 

mailto:sandra@graffiti.lu
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-lussemburgo-radioactive/?pk_campaign=Newsletter_3884
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SVE in Francia in attività di educazione non formale  

Dove: Vire, Francia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 2 ottobre 2017 al 30 settembre 2018 

Organizzazione ospitante: MJC de Vire-Normandie 

Scadenza: 31 agosto 2017 

Opportunità di SVE in Francia per un progetto all’interno di uno spazio creativo per bambini e adolescenti, 

che vuole aiutarli a diventare cittadini responsabili che si prendono cura dell’ambiente e ben integrati nella 

società. Il centro si propone anche di promuovere l’integrazione tra educazione formale e non formale, 

perché questo può avere un grande impatto sullo sviluppo personale dei ragazzi.  

Il volontario per questo progetto SVE, si dedicherà a diverse attività: 

• attività di supporto nel centro di intrattenimento e preparazione e organizzazione delle attività per 

i bambini; 

• assistenza nella preparazione degli eventi dell’associazione; 

• organizzazione di workshop linguistici, esposizioni, incontri e giochi; 

• creazione di attività che corrispondono agli interessi del volontario (sport, musica, fotografia, 

multimedialità, letteratura, teatro, giornalismo, etc); 

• animazione e attività di educazione non formale in collaborazione con le istituzioni locali; 

• attività di animazione presso il Club Europeo nel collegio locale. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• con buona dose di creatività e dinamismo; 

• che dia la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
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-francia-in-attivita-di-educazione-non-formale-2  

 

SVE per l’ambiente e le lingue in Belgio 

Il Belgian Service Club sta cercando volontari per i seguenti progetti: 

1. Domaine de Mozet (vicino a Namur): un volontario per la manutenzione del Park Mozet e un volontario 

per l’Istruzione nella cittadinanza ambientale. È richiesta la conoscenza della lingua francese. 

2. Istituto Notre-Dame de Loverval: due volontari per aiuto nell’apprendimento dell’olandese e / o 

dell’inglese. È richiesta ottima conoscenza dell’olandese o dell'inglese. 

 
Durata: 6 mesi con inizio l’8 gennaio 2018 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-in-attivita-di-educazione-non-formale-2
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Le domande (CV con foto e lettera di motivazione con la menzione del progetto scelto) devono essere 

inviate esclusivamente a sve@bscnamur.org  

Scadenza 5 settembre 

Maggiori informazioni 

http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-per-l-ambiente-e-le-lingue-in-belgio-scad-5-

settembre-2017  

Per informazioni e candidature scrivere a sve@bscnamur.org  

 

Sve nel Regno Unito 

Community Action Dacorum CVS (CAD) è un’organizzazione non profit con sede a Hemel Hempstead, 35 km 

north-ovest da Londra, che ha l’obiettivo di supportare la partecipazione attiva dei cittadini e la solidarietà 

per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità locale. A livello locale CAD lavora in rete con 

altre ONG di cui supporta il lavoro attraverso formazione e consulenza. CAD è anche un centro riconosciuto 

per l’insegnamento della lingua inglese per stranieri ed offre servizi di interpretariato e traduzione. Tra gli 

altri servizi offerti, CAD porta avanti un’iniziativa dedicata alla responsabilità sociale d’impresa 

incoraggiando le aziende ad avere un ruolo attivo nella comunità locale. Inoltre, CAD ha sviluppato un 

servizio chiamato Shopmobility che mette a disposizione una macchina condivisa e offre un servizio della 

spesa per le persone anziane Doortostore. CAD è anche il promotore di una radio online della comunità 

(Radio Dacorum, www.radiodacorum.org.uk ) ed ospita il forum Dacorum per la violenza domestica che 

organizza laboratori di teatro sulla tematica. Nello sviluppo della sua attività, CAD ha il supporto di oltre 130 

volontari. Ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte del Consiglio locale di Dacorum per le buone 

pratiche nella gestione dei volontari. Maggiori informazioni su CAD ed i suoi progetti 

http://www.communityactiondacorum.org  

Il progetto di accoglienza 

Il/la volontario/a farà parte dell’équipe di CAD e contribuirà allo sviluppo delle sue azioni. Il campo 

principale è quello delle attività culturali e di animazione con diversi target group. Durante i 10 mesi di 

progetto il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto in: 

• Attività di animazione a sostegno del dialogo intergenerazionale (Daytrippers, Door to Store) 

• Attività culturali e di promozione del multilinguismo 

• Attività legate alla web radio inerenti diverse tematiche di interesse per i giovani 

• Partecipazione ad eventi culturali organizzati per la comunità locale 

• Attività per promuovere la mobilità dei giovani 

Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo. La conoscenza della lingua inglese è 

benvenuta. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto, lo spirito di iniziativa e la 

motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 

Date del progetto 

Il progetto, della durata di 9 mesi, accoglierà un/a volontario/a nel periodo dal 02 ottobre 2017 al 27 giugno 

2018. 

Scadenza per candidarsi: 28 agosto 2017 

Per candidarsi 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/evs-in-dacorum  

mailto:sve@bscnamur.org
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-per-l-ambiente-e-le-lingue-in-belgio-scad-5-settembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-per-l-ambiente-e-le-lingue-in-belgio-scad-5-settembre-2017
mailto:sve@bscnamur.org
http://www.radiodacorum.org.uk/
http://www.communityactiondacorum.org/
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/evs-in-dacorum

