Volontariato (ex SVE) in ambito educativo in Lettonia
Ventspils Jauniešu Dome cerca 1 volontario
per il progetto in ambito educativo "Volunteer
in Ventspils" a Ventspils, in Lettonia.

DOVE Ventspils, Lettonia
QUANDO dal 6 aprile 2020 al 3 ottobre 2020
SCADENZA CANDIDATURE 28 febbraio 2020

IL PROGETTO
Ventspils Youth Council è un'organizzazione giovanile che utilizza metodi educativi non formali per
organizzare corsi, seminari, campi, campagne informative per i giovani (13-25 anni) su argomenti importanti:
carriera, affari, possibilità educative, salute e stile di vita sano, partecipazione, politica, mass media, ecc.
Presta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità dei giovani leader, promuove la creatività dei
giovani, l'iniziativa personale, la capacità organizzativa, l'argomentazione e la capacità di parlare in pubblico.
Attività del volontario
- sviluppo degli eventi e delle attività su temi ambientali
- conduzione delle lezioni o dei seminari quotidiani
- pianificazione delle attività quotidiane presso il Youth House
- organizzazione delle iniziative: lezioni di lingua, lezioni d'arte, laboratori di cucina, passeggiate, gite in
campeggio, eventi sportivi all'aperto, ecc.
- promozione del programma
Requisiti
- età compresa tra 18 e 30 anni
- conoscenza della lingua inglese
- attitudine a lavorare con giovani, adulti, adolescenti e bambini
- capacità di lavorare individualmente e in gruppo e creatività
- attitudine a trascorrere 6 mesi in una piccola città

COME CANDIDARSI
Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:
- registrasi sul portale degli European Solidarity Corps e creare il propio profilo;
- accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18258_it 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
- compilare il modulo http://bit.ly/300qXIw
PER INFORMAZIONI
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
Tel. 0498204722
Mail: evs@comune.padova.it

