NEWSLETTER DALL'EUROPA!!!
Novità di agosto 2014, la newsletter europea di ArtPort! Un compendio di tutte le informazioni
che ci arrivano dai nostri partner regionali e nazionali che si occupano della mobilità
internazionale, oltre che un utile report degli incontri sul tema organizzati presso
l'associazione!
A partire da agosto, oltre a questa nuova newsletter ArtPort, è stato creato un archivio online
di tutte le news sull'Europa che arrivano al centro, in modo da renderle consultabili a tutti.
Infatti, le informazioni sulle opportunità messe a disposizione dei giovani dall’Unione Europea e
sulla mobilità internazionale in generale, non sono sempre facili da comprendere, ma ancor più
importante, non sono nemmeno sempre facili da trovare! Per questo Art-Port, grazie al
progetto Let’s Go!! ha pensato di metterle a disposizione, in modo che tutti possano
consultarle su:
www.art-port.org/progetti/mobilita-giovanile/newsletter-dalleuropa/

MA COS’E’ LO SVE???
SVE sta per Servizio Volontario Europeo ed è l’opportunità offerta dall’Unione europea di
passare dai 2 ai 12 mesi all’estero facendo attività di volontariato in ambito sociale, culturale,
ambientale, ricreativo, sportivo e molto altro. Lo SVE offre ai giovani dai 18 ai 30 anni
un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto informale, promuovendone
l’integrazione sociale e la partecipazione attiva. Volete conoscere le opportunità disponibili?
Allora visitate la banca dati ufficiale: https://europa.eu/youth/evs_database o scriveteci
a info@art-port.org

LE OPPORTUNITA'SVE PROMOSSE DALL'EURODESK DI PORDENONE
di cui ArtPort è Antenna territoriale
SVE in GERMANIA
Dove? A Dortmund. Quando? Dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016.
Progetto SVE dell’organizzazione Auslandsgesellschaft NRW eV in un centro per stranieri. I
compiti comprenderanno l’organizzazione di eventi, l’organizzazione di settimane culturali, Il
Festival Internazionale di Natale, la promozione dei progetti SVE e AG NRW magazine.
Scadenza: 1° ottobre 2014.
SVE in GRECIA
Dove? A Peristeri. Quando? Da luglio 2015 per 6 o 12 mesi.
L’organizzazione Edra fornisce servizi nel campo della salute mentale e cerca 4 volontari
provenienti da diverse culture/paesi e con differenti background educativi/professionali. I
volontari si occuperanno di aiutare i pazienti con problemi di salute mentale a condurre una
vita autonoma e varie attività creative.
Scadenza: 1° ottobre 2014.

SVE in FRANCIA
Dove? A Redon. Quando? Da giugno 2015 a giugno 2016.
MAPAR (Maison d’Accueil du PAys de Redon) offre opportunità di volontariato con l’obiettivo di
facilitare l’inserimento sociale e professionale dei giovani ospitati in Redon. Il volontario
lavorerà in tutti i siti della MAPAR, e soprattutto nel quartier generale con il team socioculturale, a contatto continuo con i residenti: giovani di 16-30 anni, con vari background. Il
volontario dovrà imparare il francese e avrà l’opportunità di guadagnare competenze nel team
working, nella gestione di progetti socio-culturali nella comunicazione interna, nei rapporti con
le ONG locali, nell’essere un leader del gruppo, nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Saranno
apprezzati la conoscenza della lingua francese e il possesso della patente di guida.
Scadenza: 1° ottobre 2014.
SVE in SPAGNA
Dove? A Aljaraque (Huelva). Quando? Dal 12 maggio 2015 al 12 dicembre 2015.
L’Asociación Sociocultural Aljaraque en Acción offre ai volontari la possibilità di lavorare nel
programma europeo della mobilità giovanile. Tra le attività previste: collaborare allo sviluppo
di una newsletter relativa a tutti i progetti offerti dall’Unione europea; partecipare ad incontri
con altre associazioni e scuole per raccontare l’esperienza di volontario e trasmettere la
dimensione europea dei progetti; gestire i contenuti del sito web; contattare altre
organizzazioni per aprire collaborazioni; partecipare ad attività interculturali. E’ richiesta una
conoscenza basilare dello spagnolo (parlato).
Scadenza: 1° settembre 2014.
A risentirci il prossimo mese con nuove opportunità!!!
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