
 

Seminario per educatori giovanili sui metodi di espressione teatrale e loro uso nel settore giovanile in 

Francia 

 
Seminario LET THE YOUTH PLAY THE LEAD,   19-26 novembre 2017 - Montendre, Francia. 

Seminario per educatori giovanili sui metodi di espressione teatrale e loro uso nel settore giovanile. 

Il Seminario avrà luogo a Montendre, dal 19 al 26 novembre 2017, e coinvolgerà 16 partecipanti da 7 paesi. 

Tutti i partecipanti metteranno in pratica metodi di espressione teatrale. L'obiettivo principale di questo 

seminario è quello di considerare la pratica culturale come strumento di socializzazione per i giovani. 

Obiettivi del Seminario 

Sviluppare e acquisire abilità di espressione teatrale; 

comprendere il valore dell'uso del teatro per l'autonomia e l'apertura sociale e culturale dei giovani; 

Integrare metodi di espressione teatrale nella propria pratica professionale; 

Sviluppare conoscenze sulle dinamiche di gruppo e sulle questioni legate all'integrazione dei giovani nella         

società. 

Ogni workshop sarà condotto da professionisti di teatro. 

Durante il programma del seminario verranno utilizzate metodologie di educazione non formale. 

 
Profilo dei partecipanti 

Esperienza nel lavoro con i giovani 

Buona conoscenza della lingua inglese 

 
Vitto e alloggio 

I partecipanti saranno ospitati presso “La Maison des Bateleurs”, una casa tradizionale ristrutturata  

durante uno dei campi di volontariato. Dal 1995  la struttura è utilizzata per ospitare volontari 

internazionali ed ogni anno ne ospita 8; i partecipanti avranno anche la  possibilità di conoscerli e 

trascorrere del tempo insieme a loro. 

I partecipanti saranno ospitati in 2 dormitori, insieme ad altre 8 persone, con le quali condivideranno la 

camera da letto (i letti sono a castello). C'è un bagno in comune con docce e servizi igienici. 

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org  

 
Condizioni finanziarie 

Al rientro, ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di € 275 e 

previa presentazione dei titoli di viaggio. Qualora il costo del biglietto fosse maggiore, la parte eccedente 

sarà quindi a carico del/la partecipante. La quota di iscrizione è di 30 euro (per la copertura assicurativa 

obbligatoria). 

Le spese di vitto e alloggio durante le attività sono coperte dal programma Erasmus+. 

 
Candidatura 

I candidati interessati a partecipare devono compilare un formulario, entro il 24 ottobre, indicando anche 

un account Skype per una eventuale intervista.   Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista (o 

incontro) verranno contattati. 

http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/


 

 
Per candidarsi 

http://bit.ly/2kZE0cn  

 
Per maggiori informazioni 
monic@informa-giovani.net  
 

SVE urgente a Pamplona: sostituzione volontario 

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova riapre le selezioni per un volontario per un progetto SVE a 

Pamplona, in Spagna. È richiesta disponibilità per una partenza immediata: la candidatura va quindi inviata 

il prima possibile. 

Il progetto 

• Organizzazione di accoglienza: Fundation Gizakia Herritar di Pamplona 

• Organizzazione di invio: Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (partner di progetto) 

• Dove: Pamplona, Spagna 

• Quando: da novembre 2017 al 30 giugno 2018 

• Durata: 11 mesi 

 
Le attività 

Le attività si svolgeranno in tre diverse sedi per un monte orario settimanale di 30 ore. 

Mensa popolare Parigi 365 

Ogni volontario selezionato svolgerà, a rotazione con gli altri volontari EVS, il servizio presso la mensa 

popolare (ricevimento degli utenti e attività distribuzione pasti): 

• attività di supporto al servizio informativo e di orientamento per i volontari locali della fondazione; 

• assistenza agli utenti dei servizi della fondazione in attività come traduzioni, compilazione di moduli 

ecc.; 

• collaborazione con altri enti locali (banche alimentari e donatori); 

• assistenza tecnica a supporto dell’inserimento lavorativo dei beneficiari della mensa popolare; 

• iniziative per rafforzare e migliorare i servizi della mensa. 

 
Txoko Paris 365 

Il volontario lavorerà presso il centro sociale e comunitario della Fondazione (punto informativo, biblioteca, 

sala internet), occupandosi delle seguenti attività: 

• sostenere il coordinatore del Txoko Parigi 365 nella gestione delle attività che si svolgono 

all’interno del centro, tra cui: l’apertura e la chiusura del centro, gestione del calendario e 

dell’orario di servizio degli altri volontari; 

• partecipare alla realizzazione delle attività culturali del centro, garantendo l’integrazione sociale e 

la partecipazione alle attività da parte degli utenti del servizio (le attività comprendono: cineclub, 

sala di lettura, ecc); 

• partecipare alla realizzazione di corsi di formazione generale; 

http://bit.ly/2kZE0cn
mailto:monic@informa-giovani.net


 

• assistere nel coordinamento dei corsi di formazione per gli utenti (corsi di computer, cucina, 

lingue). 

 
Txoko-Txiki Paris 365 

Il volontario presterà servizio presso lo spazio riservato ad attività di doposcuola rivolte a bambini a rischio 

di esclusione sociale, per: 

• sostenere il coordinatore del “Txoko-Txiki Paris 365” nella gestione delle attività; 

• assistere allo svolgimento delle attività: corsi, giochi, laboratori; 

• rafforzare la promozione dello spazio mediante campagne di comunicazione per mezzo stampa, 

radio,    televisione, social network. 

 
Requisiti richiesti: 

• età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• intraprendenza; 

• essere studenti o laureati, preferibilmente in psicologia o psicopedagogia; 

• buona padronanza della lingua spagnola (B1); 

• capacità di lavorare in autonomia, ma anche in team; 

• capacità di adattarsi ad un ambiente sociale in continuo cambiamento; 

• motivazione a lavorare con persone a forte rischio di esclusione sociale. 

 
Per candidarsi inviare CV e lettera di motivazione in inglese (in spagnolo, se conosciuto) a 

evs@comune.padova.it , specificando in oggetto “Candidatura EVS Paris 365“. 

 
Per maggiori informazioni 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-pamplona/?pk_campaign=Newsletter_4028  

 
Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 

Via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204747 

Mail: evs@comune.padova.it  
 

“Mano Mano” ricerca personale italiano a Parigi 

“Mano Mano” è un blog che si occupa di bricolage e di commercio elettronico di prodotti per il fai da te e il 

giardinaggio. Fondato in Francia da due consulenti finanziari, è presente, oltre che in Italia dal 2015, anche 

in Spagna, Regno Unito, Germania. Il team italiano a Parigi si vuole arricchire di ulteriori professionisti 

italiani per accompagnare la crescita del commercio elettronico . 

Posizioni aperte 

• Tre addetti al servizio clienti in Italia 

• Uno stagista per l'international business developer marketplace 

mailto:evs@comune.padova.it
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• Un brand manager senior 

 
Per maggiori informazioni 
https://blog.manomano.it/category/lavora-con-noi  
 

Servizio Volontario Europeo di 12 mesi in Francia 

L’associazione InformaGiovani offre a 2 giovani residenti in Italia l’opportunità di partecipare al progetto di 

Servizio Volontario Europeo in Francia coordinato da Solidarités Jeunesse presso La Maison des Bateleurs 

(Montendre, Francia) e dall’associazione Citrus (Laguepie, Francia).  

Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, a partire da novembre 2017 a ottobre 2018. 

La Maison des Bateleurs è una branca regionale di Solidarietà Jeunesses, fondata nel 1993. Lo scopo 

dell’associazione è quello di rompere le barriere sociali, culturali e intergenerazionali, e di dare nuova 

energia alle aree rurali permettendo ai volontari francesi e internazionali, allo staff e ai giovani di vivere e 

lavorare insieme. L’associazione organizza campi di volontariato internazionali in primavera ed estate su 

diverse tematiche (progetti di restauro, progetti ambientali, sociali o culturali).  

L’associazione Citrus, fondata a Toulouse nel 2002, si è trasferita a Laguépie nel 2012, un piccolo villaggio 

del Tarn-et-Garonne nelle Gorges de l'Aveyron. Le attività dell'associazione sono molteplici (restauro del 

patrimonio culturale, giardinaggio, cucina, eventi culturali europei, promozione del volontariato, 

intrattenimento di varie associazioni locali, sviluppo di una rete di produttori locali), intense e consentono 

una forte interazione tra i volontari a lungo termine, i membri dello staff, i volontari locali e i volontari 

internazionali di breve periodo. Una delle principali attività dell’associazione consiste nel restauro di una 

vecchia casa colonica a Mayounelle, che ospiterà il centro internazionale dell'associazione.  

 
Attività del volontario 

I volontari verranno coinvolti nelle seguenti mansioni: 

• partecipazione alle attività settimanali  

• partecipazione a progetti di inclusione sociale che coinvolgono giovani con minori opportunità 

• sviluppo di progetti personali in autonomia, con gli altri volontari o con altri membri 

dell'associazione 

• gestione di  gruppi di volontari internazionali durante campi di volontariato estivi 

 
Requisiti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• entusiasmo, senso di iniziativa, ottime capacità relazionali 

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

 
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 in stanza condivisa con altri volontari 

• indennità giornaliera pari a 150,00 Euro mensili 

https://blog.manomano.it/category/lavora-con-noi


 

• copertura assicurativa “Cigna” 

• formazione linguistica. 

 
Candidatura 

Occorre inviare la propria candidatura  entro il 31/10/2017, compilando il modulo online. 

Specificare per quale progetto ci si candida (La Maison des Bateleurs o Citrus) 

 
Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura al link 
http://bit.ly/2gnJCYS  
 

Borse di mobilità all’estero in Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna 

Il progetto “Earth Core” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma 

Erasmus+, Azione KA1, mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET.  

Sono disponibili borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione  

professionale della durata pari a 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende del settore delle  

energie rinnovabili specializzate in energia geotermica. 

Il progetto nasce per favorire, attraverso la mobilità, l’apprendimento di conoscenze e 

competenze riferibili all’uso delle fonti rinnovabili e della fonte geotermica.  
 

Nello specifico le città di destinazione sono: 

• Grecia: Aghia Varvara (Athens) 

• Portogallo: Barcelos (Braga) 

• Regno Unito: Worcester Park, Surrey (Sud di Londra, zona 3) 

• Spagna: Mancomuniddad de la Subbética (Andalucía) 

• Rep. Ceca: Ostrava 

a) Requisiti formali: 

Possono candidarsi a svolgere l’esperienza di mobilità all’estero neo-diplomati (entro un anno dal 

diploma alla scadenza di presentazione della domanda), in uno dei seguenti indirizzi di studio: 

• Meccanica Meccatronica ed energia; 

• Elettronica ed Elettrotecnica; 

• Informatica e Telecomunicazioni; 

• Agraria Agroalimentare e Agroindustria; 

• Costruzioni Ambiente e Territorio. 

I candidati devono essere residenti in Italia e aver conseguito il diploma in una scuola statale 

italiana. 

b) Requisiti attitudinali 

Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di crescita professionale 

e personale; determinazione; interesse e spirito intraprendente e proattivo. 

http://bit.ly/2gnJCYS


 

La domanda di candidatura dovrà essere iniviata, entro il 27 Ottobre 2017, ad entrambi i seguenti indirizzi 

email: 

• earthcore@mondelli.gov.it  

• alessandro.pennacchio@012factory.it  

Maggiori informazioni sul bando e le modalità di candidatura al link 
https://sites.google.com/012factory.it/earthcore/info-partecipa?authuser=0  
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