Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Francia
“Etudes et Chantiers Bretagne Pays de la Loire” cerca 1
volontario per il progetto in ambito culturale
"Enhancement of local heritage and promotion of
European citizenship" a Vezin le Coquet, in Francia.

DOVE Vezin le Coquet, Francia
QUANDO dal 16 marzo 2020 al 18 dicembre 2020
SCADENZA CANDIDATURE 21 febbraio 2020

IL PROGETTO
“Études et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire” è un'associazione che sviluppa un progetto educativo
popolare per il volontariato interculturale in Francia e all'estero dal 1962 e un progetto per combattere
l'esclusione. “Etudes et Chantiers” mira alla partecipazione attiva di giovani e adulti alla pianificazione,
creazione e salvaguardia degli spazi naturali e costruiti. Supporta anche progetti di creazione di imprese nelle
aree rurali. Intervenendo nelle aree rurali e urbane nei settori del patrimonio edificato e dell'ambiente, i loro
team sono guidati dalla filosofia del "farcela insieme".
Attività del volontario
- organizzazione, partecipazione e promozione di diversi campi di lavoro estivi nelle regioni della Bretagna e
dei Paesi della Loira
- aumentare la consapevolezza sul patrimonio naturale e costruito
- promozione dell'interculturalità
- direzione di squadre di volontari europei durante il periodo estivo
- rendere il patrimonio più accessibile ai giovani e alla popolazione
- creazione di connessioni tra le diversità culturali delle comunità europee
Requisiti
- motivazione a vivere un'esperienza intensa in termini di attività, incontri e scoperte
- apertura e curiosità di imparare e di vivere un'esperienza collettiva
- attitudine ad animare gruppi di volontari provenienti da diversi Paesi e in grado di costruire connessioni
all'interno del gruppo e con i locali
- abilità fisica e interesse a svolgere attività lavorative esterne
- conoscenza della lingua inglese e preferibilmente del francese

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/18606_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

