
SVE in Irlanda - last minute 

L’Ufficio Progetto Giovani è partner di un nuovo SVE insieme al Donegal Youth Service, organizzazione al 

servizio dei giovani della regione del Donegal, in Irlanda, con più di 30 youth clubs e progetti affiliati. 

DOVE: Letterkenny, Donegal – IRLANDA 

QUANDO: da febbraio 2018 a dicembre 2018 (11 mesi) 

Si cercano 3 volontari SVE tra i 18 e i 30 anni di età per svolgere servizio in diversi campi: 

-Youth Support Worker, che supporterà il team del Donegal Youth Service nei suoi vari progetti a favore dei 

giovani del luogo; 

-Youth Information Assistants, che presteranno servizio nello Youth Information Centre, occupandosi di 

affiancare gli operatori nell’orientamento dei giovani e di curare la parte di comunicazione, grafica e video 

making. N.B. per questa posizione sono richieste competenze già acquisite di graphic design (Photoshop, 

Illustrator, ecc.). 

 
Come candidarsi 

Per presentare domanda è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese a 

evs@donegalyouthservice.ie  

 
In fase di candidatura indicare nel testo della mail i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come Sending 

Organization: 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 

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

c/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

tel.: +39 049 8204722 

fax: +39 049 8204722 

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. 

 
SCADENZA: il prima possibile 

 
Per informazioni 

Donegal Youth Service 

http://donegalyouthservice.ie  

mail: evs@donegalyouthservice.ie 

 

Corso gratuito "Understanding Ielts" 

L'Ielts è un certificato, rilasciato dal British Council, che attesta la conoscenza della lingua inglese, utile per 

accedere a corsi universitari all'estero o per scopi professionali.  
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Chi intende superare il test Ielts può prepararsi frequentando il corso gratuito online "Understanding Ielts" 

proposto su FutureLearn.com.  

FutureLearn è una piattaforma per MOOC che offre corsi gratuiti online. Fra i partner coinvolti vi sono 

prestigiose università britanniche e di numerosi altri paesi e, cosa non comune, alcuni partner non 

universitari fra cui il British Council, la British Library, il British Museum, e la National Film and Television 

School. 

La prossima edizione del corso “Understanding Ielts” inizierà il 2 ottobre 2017. 

È già possibile iscriversi gratuitamente o registrarsi per essere avvisati rispetto alle successive edizioni. 

Scegliendo l'iscrizione gratuita si ha accesso ai materiali del corso per tutta la sua durata più 14 giorni. 

Pagando eventualmente 49 euro l'accesso ai materiali non ha scadenza ed è possibile ottenere un attestato 

di partecipazione dopo aver completato almeno metà del corso. 

Scadenza iscrizioni: 1 ottobre 2017 

 

Progetto GREEN KITCHEN – Giovani cuochi in mobilità 

Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT 

Firenze srl, in collaborazione con Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid, 

Camera di Commercio Italiana per la Francia di Madrid, Camera di Commercio Italiana per la Germania di 

Francoforte delegazione di Berlino, Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Camera di 

Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, UAB EU TRADE di Vilnius, promuove il progetto denominato 

“GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 

e i 29 anni in vari paesi europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale. 

 
Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni: 

- neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel 

settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da 

Istituti Tecnici per il turismo 

- neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alberghiero o percorsi 

riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del settore alberghiero e della 

ristorazione). 

- studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. 

I Partecipanti dovranno avere una conoscenza corrispondente almeno al livello A1 della lingua inglese 

I paesi di destinazione sono i seguenti: 

n. 10 partecipanti - Germania (Berlino) 

n. 10 partecipanti - Grecia (Salonicco) 



n. 10 partecipanti - Francia (Marsiglia) 

n. 15 partecipanti - Spagna (Madrid) 

n. 10 partecipanti - Portogallo (Lisbona) 

n. 5 partecipanti - Lituania (Vilnius) 

 
Attività 

Lo stage verrà svolto presso strutture ristorative selezionate dedicate alla cucina vegetariana, vegana, 

sostenibile e a km zero 

 
Periodi di svolgimento dello stage 

Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La mobilità avrà inizio nel mese di ottobre 

2017. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

I candidati possono inviare le domande mediante: 

A) posta tramite raccomandata A/R 

B) consegna della candidatura a mano 

Apporre sul plico la seguente dicitura: “CANDIDATURA PROGETTO GREEN KITCHEN” 

L’indirizzo a cui far pervenire i documenti è: 

Cescot Confesercenti Firenze 

Piazza Pier Vettori n. 8/10 

50143 Firenze 

c.a. D.ssa Gaia Beni 

 
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

• Domanda di iscrizione 

• Lettera motivazionale in cui siano chiare le esperienze maturate e/o gli studi svolti nel settore 

nonché le aspettative personali da questa esperienza, 

• Curriculum Vitae redatto in formato Europass in lingua italiana e inglese 

• Copia del documento di identità in corso di validità 

 
Copertura costi e facilities 

Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati 

per paese di destinazione. 



Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro 

Terzi. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte degli intermediari esteri per 

l’ambientamento e il tutoraggio degli stage. 

Maggiori informazioni e modulistica sono reperibili dai siti www.cescot.fi.it  

oppure inviando una mail a: g.beni@cescot.fi.it  ; o contattando la D.ssa Gaia Beni - Cescot Firenze - Piazza 

Pier Vettori n. 8/10 - 50143, Firenze - tel. 055.2705306 - fax. 055.2705265 

 
Scadenza 20 settembre 

 

SVE in Polonia a contatto coi bambini  

Dove: Łódź, Polonia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal 16 settembre 2017 al 16 luglio 2018 

Organizzazione ospitante: KobieTY 

Scadenza: 20 settembre 2017 

 
Opportunità di SVE in Polonia con KobieTY, un’organizzazione non governativa con sede a Łódź, in Polonia, 

attivamente impegnata nella promozione di progetti internazionali di volontariato. 

L’obiettivo è l’educazione interculturale nell’ambito del progetto “Kids and Peace”. Scambiare idee, 

condividere diversi punti di vista e apprendere dalla diversità attraverso i metodi dell’educazione e 

dell’apprendimento non formale. 

Ogni volontario lavorerà accanto al personale dello stabilimento e talvolta a fianco degli altri volontari. I 

volontari lavoreranno con gruppi di circa 25 bambini (3-6 anni). In media, i volontari passeranno circa 30-35 

ore settimanali, attuando attività di progetto (sostenendo le attività quotidiane in asilo, preparando 

laboratori, aiutando il personale delle scuole materne con gli eventi ecc.). 

 
Il volontario ideale deve: 

• essere disponibile a restare per tutta la durata del progetto; 

• essere creativo e disponibile con i bambini 3-6 anni; 

• approcciarsi con metodi non formali, interessato nei diritti umani e alla educazione della pace. 

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-polonia-a-contatto-coi-bambini  allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, 

tutto in inglese e completo di foto. 
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Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione YouNet senza bisogno di aver preso 

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

 

EVS ACTOR: attività artistiche e socio-culturali in Romania 

Asociatia Culturala pentru Teatru si Origami din Romania (A.C.T.O.R.) è una organizzazione no profit di 

Bucarest, in Romania, che nasce nel 2002 come organizzazione di volontariato. Lo scopo dell'associazione è 

quello di sostenere la comunicazione creativa, lo sviluppo dei bambini e dei giovani rumeni ed europei 

come attori responsabili della comunità di cui sono parte. 

A.C.T.O.R. utilizza una vasta gamma di strumenti e metodi artistici (origami, spettacoli di burattini, teatro 

delle ombre…) per facilitare azioni educative per i giovani ed influenzare un positivo sviluppo sociale, nel 

rispetto della diversità culturale. 

L’organizzazione collabora con asili nido, scuole, ospedali e centri sociali di Bucarest e delle zone rurali e la 

sua azione è costruita su quattro pilastri: 

• eventi artistici e sociali 

• pedagogia attraverso l’origami ed il teatro 

• animazione in ospedale attraverso attività ludiche, origami e teatro per bambini malati 

• scambi internazionali di giovani e Servizio Volontario Europeo 

 
A.C.T.O.R. invia ed accoglie regolarmente giovani in Servizio Volontario Europeo cooperando con 

organizzazioni di paesi EU e extra EU. 

Per scoprire di più su ACTOR visita la loro pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/ACTOR-Cultural-Association-for-Theatre-and-Origami-in-Romania-

122812134407742/?fref=ts  

 
Il progetto di accoglienza 

L’obiettivo principale dei progetti è quello di coinvolgere bambini e giovani con minori opportunità di 

Bucarest e di zone rurali in attività ed eventi culturali ed artistici. 

 
ACTOR accoglierà 1 volontario/a italiano/a insieme ad altri volontari provenienti da diversi paesi. I volontari 

coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con scuole ed istituzioni locali per promuovere la 

diversità culturale e lo scambio interculturale, attraverso attività di educazione non formale rivolte a 

giovani e bambini. Durante i 6 mesi di progetto i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

Ideazione e realizzazione di attività artistiche e socio-culturali (teatro forum, laboratori di teatro delle    

marionette) 

Ideazione e realizzazione di eventi artistici (spettacoli, mostre, laboratori artistici…) 

Realizzazione di programmi di animazione in ospedale (attività ludiche, origami e teatro) per bambini malati 

Promozione dello spirito di volontariato e del Servizio Volontario Europeo per incoraggiare la 

partecipazione da parte dei giovani locali 
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Ai volontari 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. 

 
È richiesto un interesse specifico verso: 

• le attività artistiche come il teatro, la musica, ecc. 

• l'organizzazione di spettacoli e rappresentazioni pubbliche 

• il lavoro con i bambini ed i giovani 

 
Date del progetto 

Il progetto, della durata di 6 mesi, si svolgerà dal 1° novembre 2017 al 29 aprile 2018. 

Per candidarsi 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/actor  

 
Scadenza 17 settembre 2017 

 

Famiglia australiana cerca au pair  

• Quando: da ottobre 

• Dove: Sydney, Castlecrag, Australia 

• Famiglia composta da 5 persone: 2 genitori, 3 bimbi di 5 e 2 anni e un neonato 

 
REQUISITI DELL'AUPAIR: 

• 21+ 

• In possesso della patente di guida 

• Essere flessibile 

• Esperienza con i bambini di 0 – 6 anni 

• Disponibile a stare per almeno 6 mesi in Australia 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Eleggibile per il WORKING HOLIDAY VISA https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-  

 
MANSIONI E ORARI DELL'AUPAIR: 

• 30 – 35 ore settimanali 

Preparare la colazione ai bambini, aiutarli a vestirsi e portarli a scuola oppure stare a casa con il neonato. 

Riprendere i bambini da scuola, preparare loro la cena, metterli a letto. La madre è a casa durante il giorno 

quindi aiuterà l'aupair e si occuperà del neonato. 

• Orari: 6.30 – 9 / 15 – 18.30 
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BENEFIT: 

• Vitto e alloggio 

• $ 350 weekly pocket money 

• Macchina per uso personale 

• $ 40 - $ 50 mensili per credito telefonico 

• Contributo per il corso di inglese di $ 500 

• Bonus di $ 500 dopo 6 mesi 

• Vacanze pagate con la famiglia 

 
COSTI: 

I costi da sostenere per poter fare questa esperienza sono: 

1. € 400 → costo di agenzia (comprende i primi 6 mesi di assicurazione sanitaria gratuita, assistenza h24, 

contratti) 

2. Costo del volo aereo 

3. Costo del working holiday visa 

PER CANDIDARSI: 

Per candidarsi scaricare e compilare l'application form sul sito  https://www.followthexperience.com e 

inviarla tramite email a lucia@followthexperience.com  oppure chiamare il numero +39 346 6591753 
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