
     

SVE in TURCHIA a ISTANBUL per 1 volontario/a italiano dal 1 Dicembre 2015 al
30 Ottobre 2016.

Progetto di 11 mesi per un/a volontario/a interessato/a ad entrare in stretto contatto con la
comunità locale. Si ricerca un profilo che svolga attività di supporto all’associazione, quali:
conduzione di workshop settimanali, nelle scuole ed Università, sulle tematiche del
volontariato; supporto ai progetti internazionali dell’associazione, facendo conoscere il mondo
del volontariato alla comunità locale; sviluppo di attività di progettazione, secondo le richieste
dell’associazione e gli interessi del/la volontario/a.
Inoltre, è previsto lo sviluppo di progetti personali da svolgere al di fuori di Istanbul, ovvero
nelle città di Mardin, Ankara, Edirne o Izmir, che durino almeno 2 settimane.
Per questo è richiesta un minimo di esperienza di volontariato, lavoro o attività all’interno di
associazioni.
Scadenza: 7 Ottobre 2015 h. 13:00                                        sito: http://www.vicolocorto.org

SEMINARIO internazionale in POLONIA a CRACOVIA, progettazione su 
inclusione di giovani con minori opportunità.

Date del progetto: 5 – 10 Novembre 2015. Partecipanti: 27 partecipanti di cui 3 italiani/e.
Titolo del progetto: EmPOWERing Youth.
Il seminario è dedicato alla realizzazione di progetti socio-educativi per i giovani (giovani in 
particolare disoccupati). Il gruppo dei partecipanti sarà composto da: esperti nel settore della 
gioventù, leader giovanili, coordinatori del progetto, i consulenti / allenatore di carriera e le 
persone che sono vicine ai problemi dei giovani nel mercato del lavoro. 
Scadenza: 18 Ottobre 2015                                                    sito: http://www.vicolocorto.org

CORSO  DI  FORMAZIONE  in  UNGHERIA,  lavoro  con  giovani  con  minori  
opportunità.

Date  del  progetto:  30  Settembre  -11  Ottobre  2015.  Partecipanti:  27  partecipanti  di  cui  3
italiani/e. Titolo del progetto: “The Essence Of Exeperience”:
Corso di formazione progettato per i giovani, per i formatori e gli operatori sociali. Lo scopo è
quello di progettare e sviluppare, nella routine quotidiana, tecniche di convivenza reciproche
tra gruppi normali e svantaggiati.
Scadenza: ASAP (as soon as possible)                                 sito: http://www.vicolocorto.org
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