Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Grecia
PYTHIA cerca 1 volontario per il progetto in ambito
culturale ed educativo "Pythia's Volunteers Solidarity
Projects" a Kavala, in Grecia.

DOVE Kavala, Grecia
QUANDO dal 1 marzo 2020 al 30 novembre 2020
SCADENZA CANDIDATURE 29 febbraio 2020

IL PROGETTO
“Pythia Koinsep” è un'impresa sociale, con sede a Eleftheroupoli di Kavala in Macedonia orientale e Tracia, in
Grecia. La sua missione è offrire servizi educativi, culturali, turistici, di sviluppo, sociali ed economici ai
cittadini locali della regione di Kavala, Drama e Serres. Attraverso l'esperienza e la conoscenza dei suoi
membri, “Pythia Koinsep” è un’organizzazione in grado di occuparsi di cultura, natura, ecologia, educazione,
prodotti locali, costumi e professioni tradizionali. L'associazione mira a trovare tutti i modi e i mezzi necessari
per affrontare le sfide sociali ed economiche e aiutare le persone locali a soddisfare i loro bisogni.
Attività del volontario
- promozione degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà
- organizzazione di eventi sociali, culturali, artistici, di ballo, teatrali, musicali e atletici, ma anche feste
popolari, competizioni e giochi
- partecipazione a seminari educativi, programmi di istruzione professionale, programmi di apprendimento
permanente, workshop, conferenze e altre iniziative che mirano allo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze delle persone
- partecipazione ad attività ricreative per supportare l'inclusione e la tolleranza nei confronti di nuove culture
Requisiti
- età dai 18 ai 30 anni
- interesse per l'apprendimento e desiderio di fare nuove esperienze, conoscere nuove culture e vivere come
un locale per il periodo di volontariato
- motivazione per le attività
- disposizione a svilupparsi e ad avanzare con nuove capacità

COME CANDIDARSI
Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:
- registrasi sul portale degli European Solidarity Corps e creare il proprio profilo;
- accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18602_en e cliccare sul tasto "APPLY"
- inviare una mail a evs@comune.padova.it indicando il proprio "reference number" (presente nel proprio
profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il quale ci si è
candidati
PER INFORMAZIONI
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
Tel. 0498204722
Mail: evs@comune.padova.it

