Volontariato (ex SVE) in ambito giovanile in Spagna
“Cazalla Intercultural” cerca 1 volontario per il
progetto in ambito giovanile ed educativo "Youth
Centre in Lorca" a Lorca, in Spagna.

DOVE Lorca, Spagna
QUANDO dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021
SCADENZA CANDIDATURE 1 febbraio 2020

IL PROGETTO
Il centro giovanile “Cazalla Intercultural” è uno spazio aperto e collaborativo, in cui i giovani di Lorca trovano
un luogo perfetto per sviluppare progetti, recitare e scoprire altre realtà. Si promuove un modo creativo di
lavorare, apprendere e pensare, libero da pregiudizi e stereotipi, in cui l'immaginazione e l'espressione non
hanno limiti. Il gruppo target è costituito dai giovani tra i 14 e i 30 anni, ma a luglio c'è anche una scuola
estiva per bambini piccoli.
Attività del volontario
- supporto e coordinamento delle attività nel centro giovanile
- attività amministrative
- attività di sensibilizzazione in materia di discriminazione, diritti umani, immigrazione e pari opportunità
nelle scuole superiori
- collaborazione con il progetto nella scuola elementare di San Cristóbal, con lezioni di spagnolo di base
- diffusione del programma Erasmus+ tra i giovani delle scuole superiori
- collaborazione con le attività del Centro giovanile M13 e con i progetti organizzati da Cazalla (scambio di
lingue per i giovani, lezioni di inglese per bambini durante l'estate, ecc.)
Requisiti
- attitudine a lavorare con i giovani
- motivazione, entusiasmo e creatività
- autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e dei seminari con gli utenti del centro giovanile
- preferibile esperienze di volontariato
- livello base di spagnolo

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/18519_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

