
Servizio Civile all’estero 

Bando per la selezione di 551 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale di cui: 

490 volontari per progetti da realizzarsi in Italia 

61 volontari per progetti da realizzarsi all’Estero (Argentina, Brasile, Cile, Costa D'Avorio, Ecuador, Israele, 

Kenya, Palestina, Perù, Sri Lanka, Uganda) 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'Ente che realizza il progetto 
prescelto entro le ore 14:00 del giorno 20 novembre 2017 
 
Consulta il bando 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoresidui2017 
 

SVE Attività Pedagogiche-sportive – Danimarca 

Opportunità di volontariato in Danimarca all’interno di una scuola dell’infanzia che promuove attività 

sportive e pedagogia, soprattutto all’aria aperta. Il volontario, tra i 18-30 anni, che avrà un buon senso di 

pianificazione e intraprendenza, imparerà come funziona una scuola dell’infanzia in Danimarca e 

parteciperà attivamente al programma già esistente fornendo anche un contributo propositivo.  

Le caratteristiche necessarie per partecipare alla selezione sono: saper lavorare come parte di un team e 

dare la propria disponibilità per l’intero anno accademico 2018/19.  

La scadenza per candidarsi è il 15 novembre 2017 con partenza ad agosto 2018. 

Per candidarsi 
irsenauti@centroculturapordenone.it   
tel. 0434365387  
 

Get your Guide  

In occasione del trentesimo anniversario dell’Erasmus è stata creata una mappa gratuita per supportare gli 

studenti nella scelta della loro destinazione Erasmus, scopri quale delle destinazioni fa per te. 

Questo è il link https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map  

Come funziona? 
Gli studenti possono filtrare la mappa secondo le preferenze personali (costo della vita, qualità degli studi, 
alloggi e altro) e scoprire tutte le varie informazioni sulle più importanti mete Erasmus, come una media di 
costi mensili. 
 

Opportunità lavorative in Svezia 

La Rete EURES delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo promuove la SwedishWeek, la settimana 

dedicata alle opportunità lavorative in Svezia. Nella settimana dal 6 al 10 novembre i Consulenti EURES 

svedesi incontreranno i candidati per i seguenti settori professionali: 

• area insegnamento - insegnanti di scuola primaria 

• area sanitaria - medici e infermieri 

• area scientifica - biotecnologi, farmacisti, biologi e ingegneri 

• area ristorazione – chef e cuochi 
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Gli incontri con i candidati si terranno, dalle ore 09.30 alle ore 14.30, l’8 novembre 2017 a Bologna (la sede 
dell’evento sarà comunicata direttamente ai candidati selezionati) 
 
Per informazioni e per candidarsi alle selezioni: 
katia.cere@cittametropolitana.bo.it  
 
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il giorno 2 novembre 2017 
 

Study-Abroad Exchange Programme Unicredit  

La fondazione UniCredit offre 10 borse di studio per trascorrere un breve periodo di studio all’estero, da 3 a 

6 mesi, presso qualsiasi Università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 

Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia).  

Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2018 e dovrà concludersi entro marzo 2019.  

Il concorso è aperto a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi universitari (studenti PhD 

esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in qualsiasi Università dei Paesi dell’Est Europa all’interno del 

perimetro UniCredit. A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di 700 euro (lordi) per la 

durata dello scambio e un importo fisso di 1000 euro per le spese di viaggio, di visto o altro. 

Scadenza 15 novembre 

Maggiori informazioni 
www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/fellow_id/12 
 

SVE in ambito musicale in Polonia 

Chi?  
Fundacja Kreatywnej Edukacji Fundacja (Fondazione per l’Educazione Creativa) è stata costituita nel 2006 
da innovatori nel campo dell’apprendimento. Gestisce scuole primarie e secondarie, asili e materne, scuola 
di musica e altre attività basate su forme di educazione non formale: concerti, corsi di formazione, 
educazione musicale, musicoterapia e varie pubblicazioni. Promuove diverse forme di partecipazione 
sociale e organizza eventi in partnership con istituzioni pubbliche e private, culturali e scientifiche. 
 
Dove?  
Bydgoszcz è una delle più grandi città della Polonia e importante centro culturale, rinomato a livello 
europeo per la musica. Famose le scuole di jazz e la prestigiosa Accademia di musica.  
 
Attività 

Primary school and kindergarten: I volontari collaboreranno alla realizzazione delle attività artistiche, 

culturali, ludiche e ricreative, organizzate dalla Fondazione; affiancheranno gli operatori referenti, nello 

sviluppo dei servizi rivolti a bambini e ragazzi nelle scuole, nei centri culturali, nella scuola di musica e nelle 

biblioteche della città. Saranno coinvolti in differenti ambiti (sociale, culturale, educativo, nuove tecnologie 

– ICT projects) e in momenti di promozione sul territorio. Parteciperanno anche alle uscite e alle gite 

previste, feste ed eventi creativi e musicali. 

Competenze chiave che verranno stimolate: cooperazione, lavoro in team, competenze musicali, artistiche, 

di comunicazione e gestione di progetti. 

Quando?  
novembre 2017 – ottobre 2018 (12 mesi) 
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Candidature: entro novembre. 2 Posti disponibili. Inviare CV e Motivation Letter in inglese a 
evs@eufemia.eu  (oggetto della mail “EVS Poland – Fundacja”) 
 

SVE in Polonia per la promozione del volontariato  

• Dove: Wroclaw, Polonia 

• Chi: 1 volontario/a 

• Durata: dal prima possibile ad aprile 2018 

• Organizzazione ospitante: Semper Avanti 

• Scadenza: 10 novembre 
 
Opportunità di SVE in Polonia per un progetto dedicato alla cooperazione ed alla comprensione tra persone 

provenienti da diversi paesi, così da fornire ai giovani locali la possibilità di una esperienza internazionale 

per il loro sviluppo personale e professionale. Il volontario si occuperà della promozione del volontariato 

locale ed internazionale attraverso varie attività ed eventi. Incoraggerà la partecipazione di giovani ad 

iniziative per sensibilizzarli verso il loro patrimonio storico culturale come base di una più ampia 

consapevolezza europea. 

Si richiede: 

• buone capacità di comunicazione; 

• interesse per le diverse culture europee e per le tematiche legate all’Europa; 

• interesse verso le possibilità di mobilità giovanile. 
 
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 cliccare sul bottone “Candidati” al link http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-

in-polonia-per-la-promozione-del-volontariato  , allegando CV e lettera motivazionale specifica per il 

progetto, tutto in inglese e completo di foto. 

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. 
 

Bando Intercultura 

Per il nuovo bando di Intercultura sono a disposizione 2.100 posti in 65 Paesi del mondo. L'obiettivo è 

quello di far trascorrere nel periodo 2018/2019 un anno, un semestre, un trimestre, un bimestre o quattro 

settimane in uno dei tanti Paesi che hanno aderito al programma di formazione. 

Gli studenti delle scuole superiori - nati tra il 1 luglio 2000 e il 31 agosto 2003 - possono candidarsi dall'1 

settembre al 10 novembre 2017. Dopo l'esperienza all'estero i ragazzi torneranno nella propria scuola e il 

tempo trascorso fuori sarà valutato come progetto di Alternanza Scuola Lavoro, parte integrante del 

percorso scolastico. C'è anche la possibilità di una borsa di studio per gli studenti più meritevoli e bisognosi 

di sostegno economico. Inoltre, c'è anche la possibilità di ospitare uno studente che sta arrivando in Italia, 

sia per capire come funziona che per conoscere un'altra cultura con le proprie tradizioni. 

Per maggiori informazioni 

www.intercultura.it  
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