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ERASMUS+ VOLUNTEERING

 

Estate 2021



diffondere la cultura del volontariato tra i giovani

aumentare la consapevolezza tra i giovani sulle opportunità di crescita personale

o professionale offerte dai programmi europei di mobilità internazionale e

volontariato all'estero

rafforzamento del ruolo delle ONG nei loro interventi a sostegno della comunità

locale e delle categorie sociali più deboli.

Il progetto “EVA - Empowerment through Volunteering Activities”, supportato dal

programma Erasmus+,  punta a stimolare la partecipazione dei giovani alla vita

democratica europea attraverso l'impegno in iniziative di volontariato sociale.

Il progetto, che ha vauto inizio nel 2018, si rivolge a giovani di età compresa tra 18 e

30 anni con l’obiettivo di:

L'ultima fase del progetto coinvolgerà 10 giovani con minori opportunità (es. giovani

migranti, NEET, disoccupati, giovani da aree rurali) in attività di breve periodo

all'estero della durata di circa 30 giorni durante l'estate 2021 (luglio-agosto).

Le attività di breve periodo consentiranno ai volontari di supportare lo staff e i

volontari locali degli enti di accoglienza nelle iniziative organizzate a favore delle

proprie comunità locali, bambini e giovani.

I volontari potranno acquisire competenze trasversali utili per il loro percorso di

crescita umana e personale, ed allo stesso tempo conoscenze e abilità pratiche,

direttamente legate alle attività previste, che contribuiranno a migliorarne

l'occupabilità e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Inoltre, tutti i volontari svolgeranno un ruolo di “ponti” tra la propria cultura e quella

delle comunità con cui entreranno in contatto nei paesi di accoglienza, e avranno la

possibilità di ampliare la propria rete di amicizie con altri giovani di diversi paesi.

Il progetto è coordinato da Associazione InformaGiovani.

DESCRIZIONE GENERALE

D E S C R I Z I O N E
G E N E R A L E



D E S C R I Z I O N E
G E N E R A L E

CONDIZIONI GENERALI
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono

coperte dal programma Erasmus+ per la

durata delle attività.

I volontari riceveranno una somma in

contanti (pocket money) per le spese

personali. I volontari saranno iscritti al

sistema assicurativo CIGNA.

REQUISITI GENERALI
motivazione ad intraprendere

un’esperienza di volontariato

all’estero

predisposizione al lavoro di gruppo,

apertura mentale e flessibilità

creatività e interesse verso gli

argomenti specifici di ciascuna

attività

CERTIFICAZIONE
Tutte le attività prevedono un primo

breve periodo di introduzione e

ambientamento ed un periodo finale

dedicato alla valutazione e alla

compilazione del certificato YouthPass.

Tutti i volontari, infatti, riceveranno il

certificato YouthPass, ideato dalla

Commissione Europea per attestare le

conoscenze e competenze acquisite in

contesti di apprendimento non formale.

PROMOZIONE

scrivendo un articolo per il blog di

InformaGiovani

realizzando foto/brevi video da

pubblicare nei social media

participando ad eventi organizzati

da InformaGiovani/enti ospitanti per

promuovere Erasmus+ e il Corpo

Europeo di Solidarietà

Tutti i volontari contribuiranno alla

promozione della propria esperienza

all'estero:

Associazione InformaGiovani è un'organizzazione no-profit attiva dal 2001 a Palermo

(Italia) nel settore della gioventù, promuovendo il diritto all'informazione, il

volontariato locale e internazionale e la mobilità giovanile con un focus sui giovani

con minori opportunità. Nell'ambito dei programmi europei abbiamo organizzato

formazioni, seminari, scambi giovanili, ecc. sull'interculturalità, l'inclusione, il

volontariato, la partecipazione attiva e l'alfabetizzazione mediatica attraverso

l'educazione non formale. Coinvolgiamo regolarmente i giovani in progetti di

volontariato Erasmus+ / ESC come organizzazione di coordinamento e supporto.

Inoltre, gestiamo workcamp internazionali locali per promuovere la tolleranza, la

diversità e la comprensione culturale. Dal 2014 coordiniamo un netowrk informale

europeo supportata da Erasmus +, che oggi conta 16 organizzazioni in 14 paesi

europei.

ENTE DI COORDINAMENTO: Associazione InformaGiovani



L'associazione gestisce un centro giovanile svolgendo principalmente attività di

educazione non formale e di intrattenimento per giovani, laboratori di

sensibilizzazione al consumo critico, diritti umani e promozione di attività di mobilità

internazionale. Lavora in partenariato con istituzioni pubbliche e private locali.

I volontari parteciperanno al progetto locale "Estate in strada" e supporteranno lo

staff dell'associazione e i volontari locali nell'ideare, organizzare e promuovere

attività di animazione (tornei sportivi, laboratori creativi, giochi all’aria aperta, giochi

da tavolo, cineforum) da realizzare in un parco cittadino e rivolte a bambini, giovani

e adulti della comunità locale.

LUOGO

Badalona, Spagna

DATE

05/07/2021 - 31/07/2021

(27 giorni, di cui 2 di viaggio)

POSTI DISPONIBILI
n. 2 volontari

S P A G N A

ASOCIACIÒ LA ROTLLANA

ATTIVITA'

https://goo.gl/maps/7ZsGo9kBoC1gvuwZ7


L'opportunità di volontariato si rivolge a giovani in condizioni di svantaggio socio-

economico (disoccupati, NEET, migranti di prima e seconda generazione) o

geografico (residenti in aree remote):

età tra 18-30 anni

interesse al lavoro con bambini e giovani

predisposizione al lavoro di gruppo

creatività, flessibilità e senso di iniziativa

iscrizione al database del Corpo Europeo di Solidarietà

https://europa.eu/youth/solidarity_en

PROFILO DEI VOLONTARI

S P A G N A

Costi di viaggio

Rimborso delle spese di viaggio (andata/ritorno) sino a Euro 275,00.

Alloggio

I volontari alloggeranno in un appartamento condiviso con altri volontari, messo a

disposizione dall’associazione La Rotllana, fornito di cucina, bagno, elettrodomestici.

Il volontario verrà ospitato in stanza singola o condivisa.

Vitto

Il cibo verrà fornito sotto forma di contanti (il volontario farà la propria spesa e

cucinerà).

Pocket money

I volontari riceveranno un ammontare in contanti pari a Euro 4,50 al giorno (per il

periodo di attività)

Insurance

I volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA del programma Erasmus+

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

https://rotllana.cat/

https://www.facebook.com/larotllanaa

LINKS

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://rotllana.cat/
https://www.facebook.com/larotllanaa


Curriculum Vitae

Lettera di motivazione (specifica per il progetto)

Inserire come oggeto dell'e-mail: "EVS Badalona"

Inviare i seguenti documenti (in italiano o inglese) a infogio.info@gmail.com:

O candidati attraverso European Youth Portal al seguente link:

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/27024_en

DEADLINE: 15/06/2021

CANDIDATURA

S P A G N A

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/27024_en

