
SVE urgente a Praga in ambito ambientale 

L’organizzazione Youth and Environment Europe – YEE sta cercando urgentemente un volontario per un 

progetto SVE a Praga, Repubblica Ceca. 

Il progetto 

• Organizzazione di accoglienza: Youth and Environment Europe (YEE) 

• Organizzazione di invio: Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova 

• Dove: Praga, Repubblica Ceca 

• Quando: dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 

• Durata: 1 anno 

 
Il volontario sarà coinvolto in 3 principali attività: 

• lavoro in ufficio (organizzazione di campagne, creazione di pubblicazioni, progetti, aggiornamento 

del sito dell’organizzazione riguardante i giovani e la consapevolezza ambientale); 

• attività pratiche nel centro ecologico “Toulcuv Dvur”, dove è situato l’ufficio dell’organizzazione; 

• sviluppo di un progetto personale, a seconda degli interessi del volontario. 

 
Requisiti 

• Età tra i 18 e i 30 anni 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Abilità basilari nell’utilizzo del computer 

• Reale interesse a svolgere le attività descritte in precedenza 

 
Come candidarsi 

Per presentare domanda è necessario inviare una mail con CV e lettera motivazionale all’indirizzo 

evs@yeenet.eu . La lettera motivazionale deve essere lunga al massimo una pagina e mezzo, scritta in una 

grandezza di font di 11 o 12 e deve contenere informazioni precise sul motivo per cui si è interessati al 

progetto, sul perché si è interessati alla protezione ambientale ed è necessario indicare ciò che ci si aspetta 

di imparare. 

La domanda va presentata entro il 20 novembre 2017 e in fase di candidatura è necessario 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 

mailto:evs@yeenet.eu
mailto:evs@comune.padova.it


Progetto Giovani Padova – area Spazio Europa 
Via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: +39 049 8204722 
Fax: +39 049 8204747 
Mail: evs@comune.padova.it  
http://yeenet.eu/index.php/1571-call-for-evs-volunteers-2018  
 

STS Programma High School incontro presso Informagiovani  

STS è un’organizzazione internazionale, con uffici centrali a Göteborg, in Svezia, dove è stata fondata nel 1958 

e oggi ha sedi in tutta Europa, USA, Canada, Cina e Nuova Zelanda. STS è presente in Italia dal 1989 e organizza 

programmi di scambi culturali, vacanze studio e corsi individuali in tutto il mondo. 

L’incontro del 24 novembre, presso Informagiovani, dalle 15 alle 17, vuole avvicinare i ragazzi e le famiglie ai 
programmi di scambi culturali ed è rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, in particolare STS offre il programma 
High School in 18 destinazioni diverse e per periodi da 3 mesi ad 1 anno.   
 

Servizio Volontario Europeo in Ungheria su Radio, Media e Comunicazione 

Dove: Nyíregyháza / UNGHERIA 

Chi: 3 volontari 

Durata: 1 febbraio 2018 – 31 gennaio 2019 

Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet 

http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet  

L’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani. 

Negli spazi del centro, oltre alla radio dove lavorano i volontari, i giovani possono utilizzare Internet 

gratuitamente, giocare a ping pong e a calciobalilla, leggere giornali, libri, e possono ottenere tutte le 

informazioni su lavoro, opportunità, mobilità ecc..  

Scadenza: 01 dicembre 2017 

 
Breve descrizione del progetto: 

Il volontario lavorerà insieme agli altri volontari (provenienza: 3 italiani più Francia, Russia, Spagna, Rep. 

Ceca) alla Mustar Radio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: 

Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua su un argomento specifico; 

Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili, 

sistema scolastico, ambiente, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; 

Spazio libero: Il volontario tratterà argomenti più leggeri (usanze, matrimoni) in inglese; 

Esperienze nel mondo: intervisterà personaggi famosi in inglese o nella propria madrelingua 

Inoltre, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, 

scriveranno articoli su un giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività 

culturali e simili. 

 
Caratteristiche del volontario ideale: 

mailto:evs@comune.padova.it
http://yeenet.eu/index.php/1571-call-for-evs-volunteers-2018
http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet


• essere socievole e comunicativo, creativo e avere dimestichezza nel campo della comunicazione. 

• forte motivazione; 

• capacità di adattamento; 

• disponibilità al lavoro in radio e di gruppo; 

• spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova 

lingua e    una nuova cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati a candidarsi a 

questo progetto; 

• conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua ungherese. 

 
Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. Il progetto è in sostituzione di un volontario italiano, dunque, per il rimborso 

dei costi di viaggio bisogna considerare il budget residuo ancora a disposizione da impiegare. 

 
Per candidarsi  
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-
comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017 
 

Offerta di lavoro per Camerieri, Chef di cucina, Pizzaiolo, Pasticcere 

Mansione 

Lavoro in ristoranti di residence/hotel 

 
Tipo di contratto 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 
Modalità di lavoro 

FULL TIME 

 
Luogo di lavoro 

Puerto Rico - Gran Canaria (Spagna) 

 
Numero di posti disponibili 

5 

 
Requisiti 

Esperienza 

 
Denominazione azienda 

EL GRECO 

 
Per candidarsi inviare cv all'indirizzo mail roldocanal@libero.it 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/Z518-10502 
 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
mailto:roldocanal@libero.it
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/Z518-10502


Borse di studio per studiare all'estero WEP 

 
Anche quest’anno WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, 

mette a disposizione borse di studio del valore di 1.000 euro per gli studenti più brillanti e meritevoli che 

desiderano trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico in una scuola straniera con i 

programmi scolastici all’estero. 

Programma scolastico all’estero 

Per questo programma, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, WEP prevede tre formule di viaggio 

(Exchange, Flex e Area Option): a seconda della scelta sarà possibile o meno esprimere preferenze su 

destinazione, scuola frequentata o materie da seguire. Per i ragazzi che scelgono il programma Flex 

semestrale o annuale in Australia (nel Queensland), WEP mette inoltre a disposizione altre 4 borse di studio 

del valore di 1.000, cumulabili con le altre. 

Le borse sono assegnate dalla commissione WEP in base alla motivazione, alla predisposizione, alla 

conoscenza della lingua straniera e ai voti ottenuti nei due anni precedenti. La graduatoria viene stilata 

tenendo conto anche della regione di provenienza dei candidati, per una distribuzione equa sul territorio. 

Per partecipare è sufficiente seguire il normale iter di iscrizione, prestando attenzione a richiedere il 

colloquio di selezione personale presso gli uffici WEP o localmente con i collaboratori, entro il termine di 

scadenza: 

Borse studio WEP – generiche 

Valore borse: 1.000 euro 

Destinatari: studenti al 2° o 3° anno delle superiori che vogliono trascorrere trimestre, semestre o anno 

scolastico all’estero 

1° Scadenza: 30 aprile 2017 (per le partenze invernali 2018) 

2° Scadenza: 30 novembre 2017 (per le partenze estive 2018) 

 
Borse Studio WEP - EQI Education Queensland International 

Valore borse: 1.000 euro 

Numero borse: 4 

Destinatari: studenti al 2° o 3° anno delle superiori che vogliono trascorrere un semestre o anno scolastico 

nel Queensland con la formula Flex 

Scadenza: 30 novembre 2017 

 
È disponibile un’altra borsa di studio attraverso il Bando Itaca: fino a € 15.000 per i figli di dipendenti e 

pensionati pubblici che vogliono frequentare una scuola superiore in un paese straniero. 

C’è tempo fino al 5 dicembre per partecipare al “Programma Itaca”, bando – erogato dall’INPS – che 

assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati pubblici che vogliono frequentare un periodo 

scolastico all’estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori ed è un concreto incentivo 

all’internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire quasi totalmente il 

costo del viaggio.  

Il contributo va da un minimo di € 6.000 (per un trimestre in Europa), a un massimo di € 15.000 (per un 

anno in un Paese Extraeuropeo) ed è calcolato, in percentuale, sull’ISEE della famiglia, non scendendo mai 

al di sotto del 50% del valore totale della borsa di studio. Per poter partecipare è necessario non essere in 

ritardo nella carriera scolastica più di un anno e non aver contratto debiti formativi nell’anno 2016/2017.  

I vincitori verranno selezionati tenendo conto della media scolastica e della situazione economica della 

famiglia. 



WEP è tra le realtà individuate dal bando Itaca come idonee per l’organizzazione del soggiorno all’estero. 

WEP promuove infatti Programmi Scolastici all’estero (High School program), che possono beneficiare di 

tale contributo poiché sono pensati proprio per i ragazzi delle superiori che vogliono frequentare una 

scuola straniera per un trimestre, un semestre o un anno scolastico.  

La domanda, da presentare direttamente sul sito inps.it, può essere inoltrata fino alle ore 12:00 del giorno 

5 dicembre 2017. 

Per ottenere maggiori informazioni visitare il sito www.programmaitacawep.it   

È possibile scaricare il testo completo del bando al seguente link 

https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_concorso_Programma_Itaca_a.s._2018-2019.pdf   

 
Per maggiori informazioni 

tel. 011/6680902  

mail: info@wep.it   

www.wep.it  

 

Scambi giovani con l’Associazione Jump In 

L’Associazione Jump In cerca partecipanti per i seguenti scambi internazionali 

Scad.: al più presto 

 
Scambio giovanile internazionale DECISION MAKERS  

3-12 febbraio 2018 

Istanbul (Turchia)  

TEMA: Uno scambio giovanile internazionale che coinvolgerà 7 ragazzi Italiani che ad Istanbul affronteranno 

un progetto su come i giovani possono divenire agenti del cambiamento, esprimere il loro punto di vista sui 

principali problemi economici, sociali e politici del proprio paese e indurre altri giovani ad agire. 

 
Scambio giovanile internazionale TOLERANCE + 

23 febbraio – 6 marzo 2017 

TEMA: Uno scambio giovanile internazionale sul tema: a che punto è la nostra 

casa Europa in materia di politiche di inclusione? La nostra comunità è sempre più multiculturale: 

le attività proposte dal progetto riguarderanno i temi di discriminazione, pregiudizio, atteggiamenti 

xenofobi, hate speech e esclusione sociale.  

 
Scambio giovanile internazionale STAY ALIVE 

febbraio – marzo 2017 

Slanic Moldova (Romania) 

TEMA: nove giorni di progetto che permetteranno a nove ragazzi italiani, attraverso attività non formali 

quali public Café, acting, debate, forum theatre, di affrontare il tema del primo soccorso con 45 ragazzi 

provenienti da tutta Europa e scrivere una prima guida di First Aid 

 
Per maggiori informazioni 
selezionejumpin@hotmail.it  

http://www.programmaitacawep.it/
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_concorso_Programma_Itaca_a.s._2018-2019.pdf
mailto:info@wep.it
http://www.wep.it/
mailto:selezionejumpin@hotmail.it


 

Sve con l’Associazione Jump In 

L’Associazione Jump In cerca volontari per i seguenti progetti SVE 

EVS Youth Caravan: SHORT EVS- LONG EVS 

1 VOLONTARIO ITALIANO per due mesi in Ankara  

1 VOLONTARIO ITALIANO per due mesi in Didim  

1 VOLONTARIO per un long term in ANKARA  

I volontari italiani lavoreranno in un team multiculturale con volontari provenienti da varie nazioni europee 

e si occuperanno di promozione, formazione, comunicazione e sviluppo di progetti per la partecipazione 

attiva dei giovani. Realizzeranno foto, video, workshops, eventi interculturali e si occuperanno della 

promozione dello Sve attraverso la youth caravan. 

 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: FIRST ACT  

Period: 1.12.2017 – 01.06.2018  

Bailesti, Dolj county 

South West part of Romania 

PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO: Sport, cultura, cittadinanza attiva e spirito di associazionismo e la 

realizzazione di local “communities of interests” che aggreghino i giovani sulla base di interessi comuni.  

I volontari si occuperanno di organizzare workshops ed eventi sulla base di una metodologia attiva, basata 

sul learning by doing e sull’apprendimento esperienziale. 

 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: EDIHU  

Period: 1.12.2017 – 01.09.2018 

MARAMURES, Romania  

Selezioni aperte: NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI: 2  

PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO: Sport, cultura, cittadinanza attiva, spirito di associazionismo e la 

realizzazione di local “communities of interests” che aggreghino i giovani sulla base di interessi comuni.  

I volontari si occuperanno di organizzare workshops ed eventi sulla base di una metodologia attiva, basata 

sul learning by doing e sull’apprendimento esperienziale. 

 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: Video Learning Evolution in a New Society- V-LENS  

Period: 1.12.2017 –  1.06.2018  

City of Craiova, Dolj county  

South West part of Romania 

Obiettivi generali: promuovere il senso di cittadinanza attiva, di appartenenza europea e il rispetto dei 

diritti umani attraverso l’esperienza di 8 volontari provenienti da Italia Spagna Portogallo e Turchia. 

Il progetto sarà strutturato in quattro attività principali: 

1) Preparation, Adaptation and Training programme (PAT)  

2) Developing Active Citizenship Enhancing Online Tools: i volontari si occuperanno di planning, script 

writing, filming, editing e disseminating educational videos, interviste e documentari a tema. 

Si occuperanno della pubblicazione degli stessi sui social networks e della realizzazione di una community 

management. Obiettivo ultimo del progetto sarà la creazione di una campagna informativa sulla 

cittadinanza attiva. 



3) Community Engagement phase, workshops e meeting per studenti di tre licei ed organizzazione di eventi 

per la promozione degli educational videos a Craiova. 

 
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO: Step up. Build your career  

1.12.2017 – 28.4.2018 

ARAD, Romania  

NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI: 1 

PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO  

Step Up è un progetto che si propone di aumentare il livello occupazionale dei giovani, investendo 

direttamente sulle loro capacità, le loro competenze trasversali, le abilità linguistiche, le competenze 

digitali. 

Il progetto mira a coinvolgere oltre 200 giovani locali attraverso l’ausilio di metodologie non formali: 

workshops, presentations, role plays, puzzle, group work , Q&A sessions and games, interactive talks and 

practical exercises, graphic facilitation, audio-video materials, non-formal discussions/facilitation, drawing, 

self reflection/evaluation, instruments of personal development (tests, plans), brainstorming etc. 

Nello specifico si occuperanno dell’organizzazione di sei workshop linguistici e culturali, quattro campagne 

informative, organizzazione di eventi e comunicazione sui social. 

 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: AWARENESS BUILDING CAMPAIGNS-ABC  

1.12.2017 – 1.9.2018 

Craiova, Dolj county 

South West part of Romania 

NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI: 2 

PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO 
A.A.A. Cercasi volontari attivi, creativi, responsabili e motivati a svolgere un’esperienza a contatto con più 
di 150 studenti delle scuole superiori di Craiova per l’organizzazione di eventi e attività allo scopo di 
promuovere la tolleranza e la diversità culturale.  
 
Il progetto sarà suddiviso in tre fasi: 

1)training phase e preparazione sul Volontariato europeo, la youth leadership, local action groups, civic 

engagement. 

2) The "Awareness Building Campaigns": ogni mese sarà dedicato a un tema  

1. December - Social Inclusion/exclusion  

2. January -Xenophobia  

3. February -Hate speech  

4. March -Human Rights  

5. April -Tolerance  

6. May -Youth radicalization and Dissemination of results 

Eventi, esposizioni, dibattiti, street show, sono alcune delle attività non-formali che i volontari 

realizzeranno. 

3) Evaluation 

I volontari avranno modo di sviluppare competenze digitali, imprenditoriali, in materia di 

autoapprendimento, self evaluation, self confidence, competenze in materia di planning, team work, 

management of resources (human, material, financial, time), evaluation. 



 
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO: STAY ALIVE  

1.3.2018 –31.10.2018  

CRAIOVA, Romania  

2 volontari  

I volontari si occuperanno di pianificare e organizzare attività di educazione non formale nelle istituzioni 

scolastiche e non, di Craiova. Supporteranno la crescita personale e professionale di 160 studenti in 4 

scuole superiori, si occuperanno di promuovere la leadership giovanile e i programmi Erasmus, lavoreranno 

a contatto con i giovani e matureranno competenze di project management e digital communication. 

Per maggiori informazioni: Associazione culturale Jump In   selezionejumpin@hotmail.it 

mailto:selezionejumpin@hotmail.it

