
     

2 Borse per 1 anno di Servizio Volontario Europeo a Malta 
nel settore ambientale 

Cooperativa Sociale Vedogiovane, con il sostegno di Bando Giovani Compagnia di San Paolo
offrno  “Basic elements”; passaporto per Malta per 2 ragazzi della Provincia del VCO

Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30, anni residenti nel Verbano Cusio Ossola, che hanno voglia di
vivere un'esperienza internazionale,  possono caderire  al  Progetto “Green Agent” sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo; che offre a 2 volontari  la possibilità  di partecipare ad un progetto di
Servizio Volontario Europeo a Malta (volontariato di lunga durata, ente di invio Vedogiovane).

Il progetto, dal titolo “Basic elements”  ospiterà in tutto 5 volontari  internazionali: Italia 2 posti,
Polonia 1 posto e Spagna 2 posti. I  5 volontari partiranno insieme al 1° aprile 2016 e rientreranno
al  1°  aprile  2017  .  I  12  mesi  totali  di  serrvizio  si  svolgeranno  a  Malta,  dove  ha  sede
l'Organizzazione “Why not: make the change happen”; organizzazione non profit molto attiva nel
settore  dell’educazione  ambientale  e  sostenibilità.  L’impegno per  i  volontari  sarà  pari  a  35 ore
settimanali.

La  maggior  parte  dei  compiti  dei  volontari  saranno  collegati  a  questioni  di  educazione
ambientale  e  stile  di  vita  sostenibile,  quindi  si  cercano  volontari  con  interessi  sui  temi
dell’ecologia, agricoltura, benessere e sostenibilità, permacultura (maggiori informazioni sul
progetto nell’Info pack in allegato).  Il candidato ideale, oltre ad essere flessibile e motivato a
lavorare con altri  giovani ed in contesto internazionale,  deve avere interesse per la cittadinanza
europea, le politiche giovanili, la cultura e gli scambi linguistici, la promozione del volontariato.  

Grazie  al  sostegno  del  programma  europeo  Erasmus+  i  partecipanti  avranno  garantito
viaggio (copertura al 90%, viaggio A/R); vitto, alloggio, assicurazione medica, rimborsi spesa
per i trasferimenti locali verso la sede di servizio, nonché un pocket money di circa 100 € al
mese. La qualità formativa dell’esperienza sarà garantita anche dal tutoraggio sul posto ed a
distanza; nonché da incontri di formazione pre partenza, a  metà servizio e finale organizzati
anche in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i giovani del paese ospitante. E’ prevista
anche la formazione linguistica, per aiutare i volontari ad avvicinarsi alla lingua del nuovo
paese; la formazione sarà commisurata al livello  di competenza del volontario.  Al termine
dell’esperienza tutti i partecipanti riceveranno un attestato Youth Pass; che certifica le competenze
acquisite e può dare diritto ai crediti formativi presso Università. La selezione dei volontari è di tipo
motivazionale;  non  sono  richieste  competenze  specifiche  o  titoli  legati  al  settore  di  attività,  e
nemmeno  la  conoscenza  approfondita  della  lingua  inglese.  
Gli  interessati  possono  candidarsi  fino  al  20  gennaio  2016,  inviando  una  mail  all’indirizzo
bellomo_francesca@yahoo.it; la mail dovrà riportate in oggetto la dicitura “Candidatura al servizio
volontario europeo; progetto “Basic elements” volontariato nel settore ambientale; allegare cheda di
candidatura,  CV formato Europass,  lettera di motivazione in inglese firmati e scansionati,  ed una
foto in formato digitale.

  


