“STRENGTHEN THE BOND OF İNCLUSİON”
SCADENZA PER LE CANDIDATURE
15 AGOSTO 2017
Ceipes è alla ricerca di 1 partecipante italiano/a o residente in Italia, tra i 18 e i 30 anni, per un progetto di
Servizio di Volontariato Europeo – SVE di 9 mesi in Portogallo (Lisbona).
Cos’è lo SVE
http://serviziovolontarioeuropeo.it/

Date di esecuzione
Dall’1 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 (9 mesi)
Attività di mobilità Sve
Ottobre 2018
Seminario della durata di 4 giorni per la
condivisione dell’esperienza di volontariato

Ambito
Inclusione sociale in campo educativo e della
salute

Descrizione del progetto
Il progetto mira a promuovere la prevenzione
dell’abbandono

scolastico

precoce

e

la

cittadinanza attiva a scuola in contesti socioculturali ed economici svantaggiati, attraverso
un lavoro di squadra a fianco di educatori ed
insegnanti che porterà i volontari a confrontarsi
con i bambini, i giovani e le famiglie.

Numero di partecipanti
1 (Portogallo)

Attività
In linea con le competenze e gli interessi personali, i volontari
organizzeranno attività diverse con i bambini, basate sull’espressività, la
creatività, l’arte come strumento di crescita, l’educazione interculturale.
A SCUOLA:
-

Aiutare gli insegnanti con le attività ricreative pomeridiane,
proponendo sia laboratori artistico-creativi (musica, danza, sport
etc.);

-

Svolgimento di laboratori per il potenziamento delle competenze di
base legate alla letteratura, alla lettura, alle lingue straniere
attraverso arti visive, teatro, performances, etc.

-

Supportare la gestione della biblioteca della scuola

PRESSO FUNDAÇÃO LİGA (FONDAZIONE LIGA):
-

Supportare le attività presso Casa das Artes (House of Arts) con i gruppi di visitatori con disabilità fisica e
mentale, partecipanti ai laboratori espressivo-creativi;

-

Contribuire alla realizzazione degli eventi culturali di Natale, Carnevale e ricorrenze locali.

PRESSO QUİNTA DO CABRİNHA AND CASALİNHO DA AJUDA
-

Supporto alla prevenzione e alla difesa delle persone affette da diabete;

-

Attività a supporto del diritto all’alfabetizzazione;

-

Attività sull’educazione alimentare attarverso laboratori creativi e partecipativi.

-

Svolgimento di laboratori tessili con la popolazione ROM del luogo;

-

Organizzazione di “Consigli di solidarità civici” (lavoro di comunità e cittadinanza attiva)

Requisiti dei destinatari
Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di svolgere un’attività di volontariato
internazionale.
-

Interesse a prendere parte alle attività di alfabetizzazione, lettura, laboratori artistico-creativi ed
educativi;

-

Motivazione a lavaorare con bambini e giovani con svantaggio socio-culturale e disturbi
dell’apprendimento;

-

Volontà verso il lavoro con le persone con disabilità fisica e/o mentale;

-

Dinamismo e creatività per lo sviluppo di attività partecipative di comunità;

-

Curiosità verso l’apprendimento interculturale, in primis per se stessi;

-

İnteresse verso i valori della diversità culturale, della non-violenza, delle pari opportunità, dei diritti
umani;

-

Open mind, flessibilità e volontà all’adattamento a nuovi ritmi e contesti;

-

Conoscenza base della lingua portoghese o forte motivazione all’apprendimento di competenze artisticomusicali.

Condizioni finanziarie. Il progetto copre le seguenti voci di spesa:
 Viaggio (andata e ritorno), vitto ed alloggio + pocket money mensile;
 Permesso di residenza;
 Assicurazione sanitaria, rischi e infortuni;
 Partecipazione ai training di valutazione EVS (on-arrival and mid-term meeting)
 Quota associativa annuale al ceipes: 50,00 Euro

Organizzazioni coinvolte:
ROTA JOVEM, coordinatore del progetto - www.rotajovem.com
A.L.E.M. (Associação, Literatura, Literacia e Mediação) - https://www.facebook.com/alem.pt/
Riconoscimento dell’esperienza
Il Servizio di Volontariato Europeo sarà formalmente riconosciuto con il rilascio del Certificato europeo Youth
Pass che sarà compilato dai volontari durante l’esperienza, con il support del tutor, ed emesso al termine della
mobilità.
Come partecipare:
Per maggiori dettagli sulle mobilità, gli interessati possono prendere accurata visione dell’ Infopack in allegato e
inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale, entrambi in inglese a:
Emanuela Firetto: emanuela.firetto@ceipes.org
Le lettere di motivazione non relative a questo specifico progetto non verranno prese in considerazione.
TERMİNE ULTİMO PER LE DOMANDE: 15 AGOSTO 2017
CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development
Contact person: Emanuela Firetto – Evs Project coordinator
emanuela.firetto@ceipes.org
Tel. 0039 0917848236
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Twitter: twitter.com/CeipesEurope | Skype: ceipes_network | Web: www.ceipes.org

