Volontariato (ex SVE) in ambito educativo in Finlandia
Kerava Youth Services cerca 1 volontario per il
progetto in ambito educativo "YOLO XL Opening Doors to Life" a Kerava, in Finlandia.

DOVE Kerava, Finlandia
QUANDO dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2021
SCADENZA CANDIDATURE 15 marzo 2020

IL PROGETTO
Il lavoro svolto dai giovani a Kerava deriva da un approccio pedagogico basato su una mentalità e un metodo
di potenziamento sociale. Le politiche sociali alla base dei servizi per i giovani comprendono il miglioramento
delle loro condizioni di vita e delle loro opportunità e la divulgazione dei loro interessi al pubblico. I servizi
per i giovani forniscono attività per bambini e giovani in due case per giovani (Tunneli ed Elzu), l'unità mobile
(Kerbiili), il laboratorio della gioventù Jenga, campi estivi per bambini e vari progetti. I servizi per i giovani
sostengono anche le organizzazioni giovanili fornendo sovvenzioni.
Attività del volontario
- partecipazione alle attività per i giovani di 9-17 anni nelle case della gioventù ("Tunneli" e "Elzu") e unità
mobile ("Kerbiili") oppure nelle scuole
- organizzazione di attività educative multiculturali in un club pomeridiano e in serate giovanili
- cooperazione con altri attori municipali
Requisiti
- avere più di 20 anni
- apertura, estroversione, iniziativa
- attitudine a lavorare con bambini e giovani di età compresa tra 13-17 anni
- capacità di pianificare e svolgere attività educative
- flessibilità per vivere insieme a una persona proveniente probabilmente da un diverso background culturale
- conoscenza della lingua inglese

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/18410_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

