Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Spagna
“Federacion Portugaleteko Aisialdi Sarea” cerca 1
volontario per il progetto in ambito culturale
"Portugalete – European Volunteering 2020" a
Portugalete, in Spagna

DOVE Portugalete, Spagna
QUANDO dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020
SCADENZA CANDIDATURE nessuna

IL PROGETTO
“Federacion Portugaleteko Aisialdi Sarea” è un'associazione che unisce diversi gruppi locali con realtà
diverse, ma con obiettivi, valori e strategie comuni a beneficio della comunità di Portugalete. Tra le sue
priorità c'è fare rete, accelerare il lavoro dei gruppi, aiutarli a lavorare con i bambini e i giovani nel tempo
libero a livello comunale, nonché contribuire con esperienza, risorse e reti nell'area dello sviluppo della
comunità locale.
Attività del volontario
- promozione e contributo al valore del volontariato giovanile nel comune
- promozione del programma del Corpo europeo di solidarietà ai giovani del comune in tutte le aree
- supporto ai servizi e alle proposte dirette alle associazioni e alla comunità in generale
- sviluppo dei progetti e attività di volontariato giovanile, gestione e sostegno dei volontari
Requisiti
- età tra 20 e 30 anni
- esperienza e attitudine a lavorare con bambini, adolescenti e giovani attraverso programmi socio-educativi
- conoscenza della lingua inglese e preferibilmente dello spagnolo
- esperienza come partecipante a gruppi per il tempo libero/programmi socio-educativi
- conoscenza dei programmi europei Erasmus +

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/18043_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

