SVE con Eurocultura in Cambogia
A chi desidera fare un'esperienza davvero eccezionale, Eurocultura offre un'occasione irripetibile!
Eurocultura, in collaborazione con BBJShare di Palermo ed altre organizzazioni europee,
collabora al progetto INTERFACE, che prevede tra l'altro l'invio di un gruppo di volontari in
Cambogia per 6 mesi a partire da luglio 2008.
Il progetto INTERFACE rientra tra le iniziative dello SVE (Servizio Volontario Europeo),
nell'ambito del programma europeo Gioventù in Azione.
Per partecipare a questo progetto, i giovani devono:
~ avere un'età tra i 18 e i 28 anni compiuti;
~ essere cittadini europei (UE);
~ avere una buona padronanza della lingua inglese (almeno livello B1);
~ avere conoscenze informatiche: principali programmi di scrittura, calcolo, posta elettronica e
internet;
~ essere disoccupati/inoccupati;
~ avere interessi, studi o precedenti attività collegate con uno o più temi del progetto (diversità
culturale, pace, diritti umani, scambi giovanili tra Asia ed Europa);
~ possedere un elevato spirito di adattamento, notevole entusiasmo e buona capacità di
improvvisazione;
~ essere pronti alla collaborazione, alla mediazione, al sacrificio e ad affrontare situazioni insolite;
~ essere profondamente consapevoli delle enormi differenze culturali, sociali ed ambientali rispetto
all'Italia. In Cambogia il clima, le abitudini alimentari, gli standard igienici sono notevolmente
diversi da quelli comunemente sperimentati;
~ essere disponibili ad effettuare un periodo di preparazione propedeutica in Italia per rafforzare la
consapevolezza e la motivazione.
Careers abroad: Germania. Venerdì 4 aprile
Ultimo posto disponibile
A Phnom Penh presso le seguenti organizzazioni:
~ Youth for peace Cambodia
~ Khmer youth and Social development Organisation (KYSD)
~ Youth resource development programme Cambodia
~ Bbjshare.it in Cambodia
da luglio a dicembre 2008 i giovani svolgeranno attività di promozione e sensibilizzazione
incardinate sui temi della diversità culturale, la pace, i diritti umani e gli scambi giovanili tra Asia
ed Europa.
Ancora una volta lo SVE offre l'occasione di vivere un'esperienza straordinaria, ricca ma anche
impegnativa, sicuramente inconsueta e, per certi aspetti, ardua. Sul posto i volontari riceveranno
assistenza e tutoraggio, vitto, alloggio e un contributo finanziario.
Eurocultura seleziona due dei volontari che parteciperanno al progetto.
Scadenza: 18 aprile 2008.
Per candidarsi occorre seguire le indicazioni dettagliate nel bando pubblicato su
www.eurocultura.it/volontariato.php> SVE in CAMBOGIA / Bando.

Chi è interessato a fare una esperienza SVE anche in altri Paesi, soprattutto in Europa, può
rivolgersi ad una delle associazioni di invio che sono sparse in tutta Italia. Consigliamo di preferire
un'associazione presente nella propria regione, perché così diventano più semplici tutte le inevitabili
procedure di avvio. La lista completa delle associazioni d'invio si trova in
www.gioventuinazione.it> Database europeo degli Enti SVE accreditati; quindi selezionate
Country: Italy e Type of accreditation: Sending organisation e cliccate su Submit Query.
Tra quelle operanti nel Veneto, indichiamo:
•
•
•
•

•

a Vicenza CSV - Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, sportelli
presso il Municipio di alcuni Comuni (vedi sito), info@csv.vicenza.it, www.csv.vicenza.it;
a Padova APIC, via G.B. Ricci, Padova, tel. 049 8766397, apic@eurotrainingapic.com,
www.eurotrainingapic.com;
a Padova XENA, Via Citolo da Perugia 35, 35138 Padova, tel. 049 8752322, fax 049
8763786, evs@xena.it, www.xena.it;
a Padova CSV - Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova, Via dei
Colli, 4 - 35143 Padova, tel. 049.8686849 - 049.8686817 fax 049-8689273,
info@csvpadova.org, www.csvpadova.org;
a Padova Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani, vicolo Ponte Molino 7, 35137
Padova, tel. 049 654328, fax 049 8753259, progettogiovani@comune.padova.it,
www.padovanet.it/progettogiovani.

Relazioni sulle esperienze di volontari SVE si possono leggere sui siti www.xena.it/sve.html e
www.pgcesvol.net> Servizio Volontario Europeo > SVE.

Colti al volo 1
Sono gli ultimi giorni per partecipare al concorso "Città di Parigi. Borse per ricercatori
stranieri". Si tratta di borse per ricercatori stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca,
affiliati a un Ente di ricerca nel Paese di propria nazionalità. Non verranno finanziate borse a
candidati già residenti in Francia.
Sono interessati:
~ ricercatori juniors (meno di 5 anni di attività di ricerca, a partire dalla tesi di dottorato). La borsa
di studio può durare da 3 a 11 mesi.
~ ricercatori senior (più di 5 anni di attività di ricerca, a partire dalla tesi di dottorato). La borsa di
studio può durare da 2 a 6 mesi.
Verrà data priorità ai ricercatori junior, mentre ai ricercatori senior sarà riservato un numero limitato
di borse, al massimo un terzo.
Sono ammessi tutti i settori di ricerca.
L'istituto di accoglienza e l'attività da svolgere dovranno essere indicate dal candidato nel modulo di
domanda.
Scadenza: 18 aprile 2008
Tutte le informazioni sono sul sito www.paris.fr> Education > Bourses pour chercheurs.

Colti al volo 2
Il Servizio EURES del Centro per l'Impiego di Torino collabora con la società School And
Vacation, tour operator milanese specializzato in soggiorni studio all'estero, che sta cercando
ulteriori 30 accompagnatori.
L'attività di accompagnatore prevede la supervisione e l'assistenza di studenti con età compresa tra

11 e 17 anni in soggiorno studio all'estero dalla partenza al rientro, in cooperazione e collaborazione
con lo staff locale.
Requisiti: Cittadini dello S.E.E. con età minima 24 anni, Laurea in Lingue, precedente esperienza
di accompagnamento a giovani e/o studenti, fluente conoscenza dell'inglese, capacità di lavorare in
équipe ed a contatto con i ragazzi, spirito organizzativo e di mediazione, capacità di cooperazione e
soluzione delle problematicità, serietà, autonomia, forte senso di responsabilità
Contratto: disponibilità minima di due settimane da giugno a fine agosto 2008, con un salario da €
220 netti settimanali ad un massimo di € 250, secondo professionalità ed esperienza. Vitto (pensione
completa) ed alloggio sono a carico dell'organizzazione per l'intero periodo. Le spese di viaggio
verranno rimborsate dall'aeroporto di partenza.
Destinazioni: Regno Unito, Irlanda, Malta, Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono destinazione riservata
agli accompagnatori con precedente esperienza di viaggio in questo paese.
I colloqui di selezione si terranno a Torino il 22 aprile 2008 (gli spostamenti sono a carico del
candidato).
Scadenza: 18 aprile 2008
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti, potranno inviare il Curriculum Vitae (Rif.
accompagnatore) a: UFFICIO EURES, Centro per l'Impiego di Torino,
eures.torino@provincia.torino.it oppure fax 011 8614806.
Tutte le informazioni sono sul sito www.provincia.torino.it> Canali/Lavoro > In questa
sezione/Eures > Bacheca Lavoro. Parola chiave: ACCOMPAGNA.
La newsletter MUOVERSI è un'esclusiva di Eurocultura in collaborazione con Infotraining. Il
contenuto è riproducibile solo citando la fonte www.eurocultura.it.
Se non desiderate ricevere MUOVERSI, cliccate su "richiesta di cancellazione" e seguite le
istruzioni.
Eurocultura sceglie notizie coerenti con le proprie finalità. Non è però responsabile né della loro
realizzazione né dei loro contenuti.
Eurocultura è un'associazione attiva nel campo della mobilità internazionale. Si occupa di studio,
lavoro, stage, scambi internazionali e volontariato all'estero.
Eurocultura - via del Mercato Nuovo, 44/G - 36100 Vicenza - muoversi@eurocultura.it
Per la pubblicità su MUOVERSI, scrivere a marketing@eurocultura.it.

