Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Francia
“Pays de sources et vallées” cerca 1 volontario per il
progetto in ambito culturale e turistico "European
volunteers for a lively rural area" a Noyon, in Francia.

DOVE Noyon, Francia
QUANDO dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2021
SCADENZA CANDIDATURE 9 febbraio 2020

IL PROGETTO
L'associazione “Pays de sources et vallées” è un'organizzazione collaborativa che lavora per lo sviluppo locale
in una zona rurale situata nel nord-est della regione di Parigi. Creata nel 2007, nasce dal desiderio di
collaborazione tra le Comunità delle regioni Pays des Sources, Deux Vallées e Pays noyonnais per sviluppare
strategie comuni di sviluppo locale. Il loro obiettivo è mettere in comune le risorse umane e finanziarie per
realizzare progetti che, se affrontati su scala più ampia, acquistano maggiore rilevanza ed efficienza. Inoltre,
mira a realizzare obiettivi comuni, in particolare gli obiettivi della carta di sviluppo del paese, che riguardano
lo sviluppo economico, la pianificazione regionale, la protezione ambientale e lo sviluppo turistico e
culturale.
Attività del volontario
- partecipazione all'organizzazione e alle attività sull'UE e le sue culture nell’ambito del "Mese europeo" nel
maggio 2020
- supporto allo staff per lo sviluppo del turismo (attività turistiche e promozione con l'Ufficio del turismo,
partecipazione ai seminari e agli eventi sul Medioevo e sulla Prima Guerra Mondiale organizzati in 3 punti
turistici della zona)
- conduzione delle attività dell’evento "Week-end at the farm" con aziende agricole e centri sociali
Requisiti
- motivazione e interesse allo sviluppo locale, al turismo, alla cultura e alla storia
- attitudine a vivere in una zona rurale (e a lavorare fuori tra aprile e ottobre)
- capacità comunicative, adattabilità e apertura

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/18302_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

