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SVE in Polonia 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej (CAT) è una organizzazione no profit internazionale, che nasce nel 

2008, con la missione di contribuire a sviluppare una società basata sui principi della partecipazione, 

solidarietà e cooperazione. I membri dell’organizzazione sono persone con esperienza in progetti di 

mobilità internazionale provenienti da diversi background. CAT promuove la mobilità, l’apprendimento 

interculturale ed il volontariato internazionale attraverso l’organizzazione di workshop, scambi 

internazionali, corsi di formazione, conferenze, eventi culturali e festival. L’organizzazione invia ed accoglie 

regolarmente giovani in Servizio Volontario Europeo. A livello locale, CAT collabora principalmente con 

centri culturali ed istituzioni educative (soprattutto scuole). Le attività di educazione non-formale portate 

avanti dall’organizzazione sono rivolte a target group di diverse età. 

Per scoprire di più su CAT, visita la pagina web: https://fundacjacat.wordpress.com  

 
Progetto 

L’obiettivo principale del progetto è quello di coinvolgere bambini e giovani in attività educative e culturali. 

CAT accoglierà 2 volontari che potranno condividere la propria cultura nelle scuole con bambini e giovani 

(dai 3 anni ai 20 anni), ma anche organizzare serate interculturali ed eventi per la comunità locale.   

 
Durante il progetto i volontari saranno coinvolti in: 

• Attività educative e culturali 

• Caffè linguistici 

• Creazione e realizzazione di laboratori di cucina/danza/arti manuali, ecc. 

• Realizzazione di attività, eventi per la promozione dello SVE per sensibilizzare le istituzioni locali e    

incoraggiare la partecipazione da parte dei giovani locali 

 
Ai volontari non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo. 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. È importante che i volontari abbiano spirito di iniziativa e 

buona capacità di adattamento, nonché interesse a sperimentare attività di educazione non formale. La 

conoscenza della lingua inglese è benvenuta e faciliterebbe l’integrazione dei volontari nel progetto. 

Il progetto di breve periodo (1 mese) 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… 

 
Durata 

Il progetto della durata di 1 mese si svolgerà dal 1° novembre al 30 novembre 2017. 

Scadenza per candidarsi: 3 settembre 2017 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat-smile 

 

 
Lettore di lingua italiana presso l'Università di Sarajevo 

L'Università di Sarajevo, tramite il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Bosnia-Erzegovina, ricerca un lettore 

di madrelingua italiana per i corsi di italiano dell'Ateneo presenti nei corsi accademici triennali e magistrali. 

https://fundacjacat.wordpress.com/
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cat-smile
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È previsto uno stipendio tramite l'Ambasciata di circa 700 euro mensili. L'impegno si riferisce all'intero anno 

accademico a partire da metà ottobre. 

Si richiede il possesso di una laurea magistrale in "Italiano per l'Insegnamento a stranieri". Saranno 

considerate positivamente precedenti e significative esperienze professionali nel settore e un'ottima 

votazione di laurea. 

Scadenza: 22 settembre 2017 

Per candidarsi inviare un CV aggiornato a ambsarajevo@esteri.it  

http://www.ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-

ambasciata/2017/08/annuncio.html 

 

 
Opportunità SVE con il Comune di Torino 

Sono disponibili 2 posti per due progetti di Servizio Volontario Europeo in Polonia.  

Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente all'indirizzo evs.torino@gmail.com  entro il 4 

settembre 2017 allegando: 

• curriculum vitae in inglese  

• lettera di motivazione in inglese 

Per maggiori informazioni sulla candidatura 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino  

 
Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 

linguistica e un pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha residenza o domicilio 

in Piemonte. È possibile candidarsi per più progetti specificando quelli che vi interessano nella email di 

candidatura. 

 
Foundation of Social Change, Creative 

Dove: Gdynia (Poland) 

Quando: da settembre/ottobre 2017 per 12 mesi 

Cosa: il ruolo principale della fondazione in cui i volontari presteranno servizio è quello di dare supporto a 

persone che vivono in situazioni di esclusione sociale o che sono a rischio di esclusione promuovendo 

attività di ricreative, di animazione e di coinvolgimento della cittadinanza. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/JUzMx4  

 
 

Polish Association for People with Intellectual Disabilities 

Dove: Gdansk (Poland) 

Quando: 11 settembre 2017 – 20 luglio 2018  

Cosa: i volontari organizzano attività ricreative con persone che hanno disabilità intellettive. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/apF6jZ 

mailto:ambsarajevo@esteri.it
http://www.ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2017/08/annuncio.html
http://www.ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2017/08/annuncio.html
mailto:evs.torino@gmail.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://goo.gl/JUzMx4
https://goo.gl/apF6jZ
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FAMIGLIA ITALO/ SPAGNOLA CERCA AUPAIR 

 
• Famiglia vive a Maiorca 

• Madre italiana / Padre spagnolo 

• Due figli: femmina di 15 anni / maschio di 11 anni 

• ABITAZIONE: appartamento fronte mare con piscina 

• Zona ben servita da autobus 

• La famiglia ha un cane 

 
Mansioni della futura Aupair: 

Sono richieste circa 30 ore settimanali (sono molto flessibili). L'au-pair dovrà svegliare i bambini, 

preparare la colazione, accompagnarli a scuola e riportarli a casa, preparare la cena. Richiesto un 

aiuto domestico. 

 
Benefit: 

• Pocket money settimanale: € 70 

• Vitto e alloggio 

• 1 giorno intero libero a settimana e gli altri da concordare insieme alla famiglia 

 
Requisiti necessari per la candidatura: 

• Essere di sesso femminile 

• Essere flessibili 

• Poter partire nelle prossime settimane 

• Possedere la patente di guida 

• Saper nuotare 

• Avere un genuino interesse per i bambini 

• Livello di spagnolo: base 

Questa posizione è l'ideale per le ragazze che vogliono imparare la lingua spagnola e frequentare un 

corso in loco. 

 
Come fare per candidarsi: 

Inviare un email a lucia@followthexperience.com  allegando il vostro CV oppure chiamare al 

numero +39 346 6591753 

mailto:lucia@followthexperience.com
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Scambio di Giovani in Macedonia sulla Diversità Culturale 

L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 5 (4+1 leader) partecipanti per uno Scambio di Giovani in 

Macedonia sulla diversità culturale, a Bitola, che si terrà dal 10 al 19 ottobre 2017 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 18 settembre 2017 

L’obiettivo di questo progetto è quello far incontrare giovani provenienti da diversi paesi e di promuovere 

tutto ciò che a livello culturale, si ha in comune, di modo da identificare e sottolineare, somiglianze usi, 

costumi e tradizioni comuni per sviluppare senso di appartenenza europea. Attualmente, sia i paesi dell’UE 

che quelli al di fuori di essa, si trovano in stato di “crisi culturale multipla” a causa di un afflusso di migranti 

provenienti da paesi in difficoltà. Il progetto vuole promuovere la diversità culturale come valore aggiunto 

per rendere le società migliori, più interessanti e consapevoli delle proprie potenzialità. L’incontro fra 35 

giovani provenienti da Macedonia, Italia, Portogallo, Turchia, Polonia, Bosnia e Herzegovina e Albania 

faciliterà la conoscenza di altre culture, usi, costumi e tradizioni permettendo ai giovani partecipanti di 

divertirsi, visitare posti nuovi, fare nuovi amici e allo stesso tempo, crescere personalmente e socialmente. 

 
Requisiti richiesti 

18-30 anni di età 

Giovani interessati alle altre culture 

 
Aspetti economici 

L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 40 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).  

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

arcistrauss@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 

 
Per candidarsi 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-di-giovani-in-macedonia-su-diversita 

 

 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/scambio-di-giovani-in-macedonia-su-diversita
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