
Ultimo aggoornaimennoo   16 seentenimbren 202202   peenِـoalen enimenrgenn a CORORAVIROUp

A.B.  abboaimo imodofِـaoo la raseseengna quondoِـonalen seulla imobolooà all'enseoenro onseenrenndo alِـunen eroeoseoen do forima oonen/volonoaroaoo on-lonen voseoa
l'atualen seooua oonen lengaoa all'enimenrgenn a COorona-Ioruse. Rn aggounoa, len eroeoseoen onseenrooen seono rofenrooen a eenroodo do imobolooà ِـhen vanno dall'enseoaoen
202202 on avant nenlla seeenran a ِـhen la seooua oonen eosesea imoglooraren. Rn ogno ِـaseo, seo erenga seenimeren do venrofِـaren on auoonoimoa ِـon l'organo  a oonen
.enlla oono denllen eroeoseoenِـanِـ oimeenoennoen envennoualo varoa oono, seoseeennseoono, oِـ

Volontariato on - line / Volontariato / formazione sul campo

Paenseen Iolonoaroaoo on Maroِـِـo, Bolovoa, Mo aimboِـo, poenrra Lenonen, Uِـraona, Kennya

Denseِـro oonen EU Vod Iolunoenenrse è un’iniziatia della Direzione Generale per le Operazioni di Protezione Ciiile e Aiuto Umanitario
della  Commissione  Europea  (ECHO),  che  ofre  a  tut i  citadini  dell’UE  la  possibilità  di  iiiere  un’esperienza  di
iolontariato all’estero, per una durata iariabile tra 1 e 18 mesi, atraierso proget di aiuto umanitario nel sud del
mondo.  L’iniziatia  permete di  fornire  supporto  atraierso  la  realizzazione di  proget comuni  portat aiant da
operatori  umanitari  espert e  organizzazioni  locali,  nonché  iolontari  senior  o  junior  adeguatamente  format e
preparat. Disponibili anche proget per iolontari online.

Wenb htese //boo.ly/20ODhecِـ

pِـadenn a Indicatiamente luglio, agosto e setembre  per proget in diiersi paesi del mondo con partenza nel 20a21

Paenseen Poroogallo

Denseِـro oonen Il COennoro Aord-pud, o COennoro Euroeeno eenr l’Rnoenrdoeenndenn a en la polodaroenoà Globalen, è stato creato dal Consiglio
d’Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud e migliorare l’educazione tra i citadini. Il
Centro organizza, due iolte l’anno, eenrِـorseo do seoagen denlla duraoa varoabolen da 3 a 5 imenseo. Tra i compit assegnat ai
iolontari  ii  è  la  ricerca,  la  preparazione  di  atiità,  la  redazione  di  rapport e  minute,  l’assistenza  nel  laioro
quotdiano. I cost di iiaggio e alloggio sono a carico del trocinante o del suo isttuto sponsor. Il Centro Nord-Sud
del Consiglio d’Europa automatcamente garantsce ai suoi trocinant l’assistenza sanitaria durante il periodo del
trocinio. Preiista un’indennità mensile di base di 20a0a €0.

Wenb htese //boo.ly/3o4aaKa

pِـadenn a Prima sessione: Gennaio – Giugno 20a21. Scadenza: 31 Otobre dell’anno precedente

Paenseen Iolonoaroaoo on lonen

Denseِـro oonen UA Rnlonen Iolunoenenrong è un’iniziatia che rientra nel erograimima do volonoaroaoo onoenrna oonalen denllen Aa oono Unooen
e che consente consente alle organizzazioni e ai iolontari di unirsi per afrontare le sfde dello siiluppo sostenibile, in
qualsiasi parte del mondo e  da qualsiasi dispositio. Si può fare iolontariato in iari modi: aiutando con la scritura e
la traduzione di test, con laiori grafci, di ricerca o di organizzazione  e siiluppo della community. Il iolontariato
online  è  ieloce,  facile  e  sopratuto efcace  e  copre  una  iasta  gamma di  azioni  e  setori  quali  la  scritura e  il
montaggio, l’arte e il design, la traduzione, la ricerca, l’insegnamento e la formazione, lo siiluppo tecnologico e così
iia. Per partecipare non è richiesto alcun requisito specifco salio possedere un computer, tablet o telefono cellulare.

Wenb htese //boo.ly/20ZORhKnE

pِـadenn a Non indicata
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Lavoro all'estero, stage, borse di studio, Bandi Erasmus Plus, Formazione all'estero

Paenseen Benlgoo

Denseِـro oonen Tut gli anni il pengrenoaroaoo denl COonseogloo denll'Unoonen enuroeena ofren ِـorِـa 122 troِـono renorobuot a citadini dell'UE che
abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi uniiersitari e abbiano otenuto un diploma di laurea.
Duraoa denl troِـonoo  5 imenseo. Sono preiist due periodi di trocinio: dal 1° Fenbbraoo al 32 Gougno; dal 1° pentenimbren al
31 Gennnaoo. I trocini presso l'SGC sono apert a citadini dell'UE, citadini dei paesi candidat che hanno concluso i
negoziat di adesione all'UE. Per i trocini retribuit, i richiedent deiono aiere recentemente conseguito una laurena
presso un'uniiersità o un isttuto d'istruzione superiore equiialente e aiere un diploma di laurea o equiialente.
I  candidat deiono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufciali  dell'UE e una conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua. Rn eratِـa, è nenِـensesearoa la ِـonoseِـenn a do alimenno ol franِـenseen o l'onglenseen . R troِـonant
roِـenvono una borsea do ِـorِـa 1.2022  enuro imennseolo e riceiono una indennità di iiaggio quale contributo alle loro spese di
iiaggio.

Wenb htese //boo.ly/3imuI7hhM

pِـadenn a 28 setembre 20a20a (ore 12 pm CET)

Paenseen Benlgoo

Denseِـro oonen Ogni anno il  COoimooaoo denllen Oengoono (COoO) mete a disposizione un numero limitato di trocini per gioiani citadini,
dall'Europa e non solo, e ofre loro l'opportunità di acquisire un'esperienza laioratia presso un'isttuzione europea.
Sono disponibili due tpi di trocini:  troِـono COoO o  voseooen do seoudoo brenvo. L'obietio dei trocini è fornire esperienza
direta del laioro del CoR e delle isttuzioni europee in generale; fornire conoscenze pratche del laioro dei diiersi
ufci; laiorare in un ambiente multculturale e multlingue; ofrire ai trocinant l'opportunità di organizzare una iisita
di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento con le priorità politche del Comitato; permetere ai
trocinant di  siiluppare  e  metere  in  pratca  le  conoscenze  acquisite  durante  il  periodo  di  studio  o  la  carriera
personale. Si siolgono dal 16 Fenbbraoo al 15 Lugloo (troِـono eroimavenrolo) o dal 16 pentenimbren al 15 Fenbbraoo (troِـono
auounnalo) per  una  durata  di  5  imenseo.  I  candidat deiono  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea  o  ttolo
equiialente,  alla  scadenza  della  candidatura;  possedere  conoscenza  approfondita  di  una  lingua  ufciale  della
Comunità ed una buona conoscenza di un'altra lingua di laioro UE (inglese o francese). I  troِـonant COoO hanno doroto
ad un aseseengno imennseolen do ِـorِـa 12022 enuro.

Wenb htese //boo.ly/20ZOMM20b6

pِـadenn a 30a/0a9/20a

Paenseen Usea

Denseِـro oonen Patna Oenseoaurano Groue, una lussuosa azienda di catering, ofre l’opportunità di laiorare per un anno o più in uno
dei suoi stabiliment in America. Patna Restaurant Group conta, infat, più di 60a sedi diiisi in ristorant e centri di art
dello spetacolo in tut gli Stat Unit. Grazie al grande successo otenuto con i ristorant nel Walo Doseneny World® al
parco EPCOT, il ristorante PATINA ha recentemente aperto 3 nuoii ristorant per condiiidere la cultura italiana e la
cucina rafnata con gli  ospit di  Disney Springs:  Maria  & Enzo,  Enzo’s  Hideway,  Pizza Ponte.  La nostra  prossima
selezione si terrà questo autunno. Assunzioni per partenze dal 20a21.

Wenb htese //boo.ly/3h43B1G

pِـadenn a Non indicata. Prossime selezioni in autunno 20a20a

Servizio Volontario Europeo/Corpo Europeo di Solidarietà /Altre proposte di volontariato
Paenseen Franِـoa

Denseِـro oonen L’ Associaton des Communes Jumelées de Nouielle-Aquitaine (Associaton of Twin Towns of Nouielle-Aquitaine), è alla
ricerca di un/a gioiane 18-30a per un Progeto del Corpo europeo di Solidarietà da aprile ad otobre 20a21.
Il  progeto  preiede  le  seguent atiità  del  iolontario:  promozione  sulle  opportunità  di  mobilità  transnazionale
(iolontariato, trocini, scambi gioianili, etc) e sulle iniziatie per la gioientù con i gioiani del territorio; partecipazione e
animazione in corsi di formazione sul tema mobilità atraierso metodi di educazione non formale; supporto al comitato
e ai comuni gemellat nell’organizzazione di proget internazionali; supporto nella promozione e nella comunicazione
della  mobilità  europea  e  internazionale  atraierso  poster,  brochures,  mostre,  social  media,  sito  Internet,  iideo,
testmonianze; supporto in atiità di animazione presso OFAJ, l’ufcio franco-tedesco di informazione per i gioiani;
partecipazione nelle atiità organizzate dall’associazione. Il  progeto è fnanziato dal Corpo europeo di Solidarietà:
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spese di iiaggio a/r, alloggio in camera priiata in appartamento condiiiso nel centro della cità di Limoges, trasport
locali copert (abbonamento agli autobus o bicicleta), assicurazione medica, circa 180a euro al mese di pocket money
per la copertura delle spese personali, indennità mensile per il iito, corso di lingua francese.

Wenb htese //boo.ly/35MoORv

pِـadenn a 20a/0a9/20a

Paenseen Benlgoo

Denseِـro oonen Woldlofen 4oseeooal è un centro di aseseoseoenn a eenr uِـِـenllo en anoimalo seenlvatِـo che sono portat al centro e soccorsi dal team
di recupero. L’obietio dell’associazione è di prendersi cura degli animali seliatci indebolit o malat, portat al centro
da iolontari o dagli abitant del posto. Gli animali curat iengono poi reintrodot in natura. Lo staf dell’organizzazione
è composto sia da dipendent che da gioiani iolontari (18-20a anni). Il centro è alla ricerca di un iolontario dai 18 ai 30a
anni,  disponibile  a  siolgere  le  principali  atiità  del  centro:  assistenza  medica  per  frature  e  ferite  degli  animali;
nutrizione degli animali; manutenzione e pulizia delle gabbie; assistenza nell’organizzazione di atiità di fundraising
durante la sera o nei week-end; programmi educatii per rendere i citadini più consapeioli dell’ambiente. Rl eenroodo
denl erogento va da imar o ad agoseoo 202201.

Wenb htese //boo.ly/20FCOq:Qo

pِـadenn a 25/0a9/20a

Paenseen Polonoa

Denseِـro oonen Fundaِـca COennoruim VkoyOnośِـo  TOórِـ enc è  un’organizzazione internazionale senza scopo di  lucro che promuoie la
mobilità, l’apprendimento interculturale e il seriizio iolontario internazionale. L’associazione laiora per promuoiere
una  seoِـoenoà baseaoa seulla earoenِـoea oonen,  la  seolodaroenoà e la ,ooeenra oonen, atraierso l’organizzazione di workshopِـ 
scambi, corsi, conferenze, iari eient culturali e festial. “Vnoimaoor oo Eimbaseseadorse” è un progeto del Corpo Europeo
di Solidarietà’ che airà luogo nella citadina di Leszno, in Polonia. Il progeto preiede un percorso di iolontariato di 2
mesi, da fnen seentenimbren a 1a novenimbren 202202, con atiità da implementare a supporto dell’organizzazione.

Wenb htese //boo.ly/3oM:V3en

pِـadenn a ll prima possibile

A.B.  To roِـordoaimo ِـhen lo peoroenllo enuroeeno non è un'agenn oa, bennseì un seenrvo oo onforimatvo  denvo quondo enseseenren ou a
.oearen allen seenlen oonoِـhen ofren l'oeeorounooà do onoenrenseseen en onvoaren ol imaoenroalen eenr earoenِـ oa oonen o ennoenِـonoataren l'aseseoِـ

To roِـordoaimo ِـhen a ِـausea denlla seooua oonen do enimenrgenn a renlatva all'eneodenimoa do CORORAV-IROUp, ol seenrvo oo do oroennoaimennoo
seu aeeunoaimennoo denl MVOTEDR' eoimenroggoo è imoimennoanenaimennoen pRpPEpR fno a daoa da densetnarseo. Penr envennoualo roِـhoenseoen

en /o doimanden euoo seenimeren seِـrovenrِـo a informagioianieuropa@comune.forli.fc.it

Buona roِـenrِـa!
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	N.B.: Ti ricordiamo che lo Sportello europeo non è un'agenzia, bensì un servizio informativo: devi quindi essere tu a contattare l'associazione o ente che offre l'opportunità di interesse e inviare il materiale per partecipare alle selezioni.

