
O sNome del progetto: Deko Nachod
Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: Decko Nachod (Czech Republic)

http://deckonachod.cz/
Dove: (città, stato) Náchod , Repubblica Ceca
Partenza: (mese e anno) 1 settembre 2016
Durata: (n° mesi) 12 mesi
Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Arte e artigianato, danza, attività all'aperto, Socio 
scientifica

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

I volontari possono partecipare alle attività  in base al 
loro interesse personale, per attività con i bambini dai 6 
ai 12 anni:
Progetto di attività di arte e artigianato: 
Progetto di attività di ballo
Progetto di mini zoo
Progetto di attività di gestione progetti in ufficio
Progetto di attività di outdoor
Progetto mather care center per bambini di 3/4 anni
Progetto di sostegno scolastico

Requisiti richiesti: (nessuno in 
particolare oppure lingua veicolare - 
quale, ecc.)

Buona conoscenza della lingua inglese veicolare

Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: (il vostro: nome, 
indirizzo postale e sito Web)

Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu

Nome del progetto: Documentary on Volunteerism 
Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: GSM

www.gsm.org.tr 
Dove: Turchia, Ankara
Partenza: 1 luglio - 31 ottobre il 2016
Durata: 4 mesi
Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Media e giornalismo

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

-I volontari potranno scattare foto nel campi di lavoro e 
organizzare interviste con i volontari, i leader del 
campo, comune e abitanti per documentare i campi di 
lavoro. -Gestiranno un blog e prepareranno una 
strategia di social media. Avranno la possibilità di 
visitare 5 città diverse per partecipare a campi di 
lavoro. Avranno la possibilità di beneficiare delle attività 
sociali e culturali dei campi di lavoro. I volontari 
avranno diversi corsi su argomenti specifici per il primo 
mese e potranno partecipare qualsiasi altro progetto o 
attività
che organizza GSM. - Corsi di Turco, (4 ore a 
settimana)
- Corsi di Fotografia (4 ore a settimana)
- Corsi di giornalismo (cittadini dei media, come 

http://www.gsm.org.tr/


intervista e scrivere l'articolo, ecc) (6 ore a totale)
Requisiti richiesti: - In grado di utilizzare diversi strumenti di social media. 

- Interesse per l'editing di foto, video a livello di base e 
in grado di comunicare a livello di base della lingua 
inglese per le interviste

Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu

Nome del progetto: Youth Information and Social Media
Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: GSM-www.gsm.org.tr
Dove: Turchia, Ankara
Partenza: 4 novembre 2016-1 marzo 2017
Durata: 4 mesi
Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Informazione delle opportunità europee e social media

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

Al volontario verrà chiesto di preparare4 una newletter 
sulle opportunità europee per i giovani turchi utilizzando 
gli strumenti di Eurodesk Turkey.
Saranno responsabili dell'aggiornamento siti di 
informazione dei giovani e utilizzo di social media (face 
book, twitter, collegati in Second Life, ecc) .
I volontari avranno la possibilità di partecipare a 
qualsiasi attività del DSM e anche a Corsi di Turco (4 
ore a settimana)
- Corsi di giornalismo, intervista (6 ore a totale)
- Corsi di base sulla linea e Face to Face Informagiovani 
(16 ore

Requisiti richiesti: - In grado di utilizzare diversi strumenti di social media. 
- Interesse per l'editing di foto, video a livello di base e 
in grado di comunicare a livello di base della lingua 
inglese

Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu

Nome del progetto: Intercultural Orientation Team
Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: GSM-www.gsm.org.tr  
Dove: Turchia, Ankara
Partenza: 3 marzo 2017-30 giugno 2017
Durata: 4 mesi

http://www.gsm.org.tr/
http://www.gsm.org.tr/


Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Intercultura

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

I volontari avranno responsabilità di sostenere la 
preparazione dei giovani turchi che stanno andando 
all'estero per partecipare a scambi interculturali, corsi di 
formazione, attività di volontariato 
Prepareranno i documenti circa le informazioni di base 
su paesi, informazioni pratiche sul viaggio.
Il gruppo target saranno i giovani di età compresa tra 
16-30.

Requisiti richiesti: Livello di inglese di base
Interesse a incontrare persone diverse e specializzate 
nella comunicazione con altri giovani.

Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu

Nome del progetto: Nexes Interculturals
Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: Nexes Interculturals 
Dove: Barcellona, Spagna
Partenza: 1.10.2016 – 31.07.2017 
Durata: 10 mesi
Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Partecipazione e la cittadinanza attiva, l'educazione non 
formale e l'apprendimento interculturale.

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

Il volontario parteciperà e promuovere diverse attività:
- Sostegno per l'attuazione di progetti educativi locali e 
internazionali
- Sviluppo di iniziative culturali e interculturali proposti 
dall'organizzazione di accoglienza per i giovani che 
realizzano le loro attività di stage 
- la collaborazione nelle attività di comunicazione 
dell'associazione: la preparazione della newletter, 
l'aggiornamento del sito, Facebook, la creazione di 
nuovi materiali
- Mantenere i contatti con i volontari interessati a 
progetti SVE
- Sostegno nel lavoro amministrativo
- Monitoraggio e valutazione con un tutor

Requisiti richiesti: Entusiasmo e motivazione, che gli permetterà in futuro 
di sviluppare ulteriormente nuove competenze acquisite 
in questo campo e continuare a promuovere e lavorare 
su temi quali la partecipazione e la cittadinanza attiva, 
l'educazione non formale e l'apprendimento 
interculturale.
Il fatto di avere avuto un'esperienza come un volontario 
lnel proprio paese sarà un valore aggiunto



Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu

Nome del progetto:
“Volunteering, leisure time and disability 

Posti disponibili: n° 1 volontario
Ente di accoglienza: Association des Compagnons Bâtisseurs 
Dove: Marche-en-Famenne, Belgio
Partenza: 01/10/2016
Durata: 12 mesi
Ambito: (sociale, ambiente, bambini, 
festival, ecc.)

Disabilità

Breve descrizione dell’attività da 
svolgere

Il volontario sarà particolarmente coinvolto nel 
programma di "volontariato, tempo libero e la 
disabilità". Il volontario SVE sarà responsabile della 
preparazione, l'animazione e la valutazione delle attività 
residenziali, campi estivi e attività serali per gruppi di 
giovani volontari e le persone con disabilità mentale. Le 
attività saranno molteplici e possono essere organizzate 
in base alle competenze, interessi e capacità del 
giovane volontario.

Requisiti richiesti: Essere in grado di comunicare in francese a un livello 
ragionevole, 
Essere altamente motivati a lavorare per una migliore 
partecipazione sociale e l'inclusione delle persone con 
disabilità; 
Godere la vita di gruppo e di essere pronti a partecipare 
a diversi week-end residenziali e campi in compagnia di 
molte persone.

Scadenza per la presentazione di 
domande:

20 marzo 2016

Ente di invio: Accademia europea di Firenze
www.aefonline.eu

Indirizzo mail per informazioni e per 
presentazione di candidatura:

Inviare cv e lettera motivazionale in inglese dove si 
specificare l'area di maggiore interesse a:
sve@aefonline.eu


