Stampa Messaggio

Da:

arcistrauss@arcistrauss.it

Inviato il:

26-ott-2012 18.16

A:

<comunedimontagutoav@virgilio.it>

Cc:
Oggetto:

URGENTE - EVS in ROMANIA (presso Arad) - 1 posto disponibile - Durata: 10 mesi

Spettabili Informagiovani
con la preghiera di immediata diffussione.
Cordiali saluti
l'Associazione culturale Strauss sta cercando
progetto nell'ambito del Servizio Volontario Europeo:

un/a

volontario/a

per

il

seguente

- SVE in Romania, presso la città di Arad (166.003 abitanti, capoluogo dell’ omonimo
distretto) , ambito Sociale- cittadinanza attiva Europea
Qui sotto trovate un riassunto dei progetto.
EVS in Romania (CODICE PROGETTO 051)
Posti disponibili: 1
Ente di accoglienza: FUNDATIA Pro Prietenia
Dove: Arad
Partenza: 1 Novembre
Durata: 10 mesi
Ambito: Sociale- cittadinanza attiva Europea.
Breve descrizione delle attività da svolgere: Il progetto nel suo contesto vuole promuovere la
solidarietà e la cittadidanza attiva. Il progetto coinvolgerà 10 giovani provenienti da 2 continenti
diversi: Europa e Africa. L’Organizzazione in collaborazione ai volontari ospitati punterà
soprattutto al raggiungimento totale di un obiettivo principale ossia l’ Integrazione sociale.
Il volontario sarà guidato dallo staff del luogo in tutte le attività che andrà a svolgere e che
punteranno al raggiungimento di questi obiettivi principali.
Aspetti contrattuali: il 90% del viaggio a\r è rimborsato, vitto e alloggio, sono totalmente
coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 60 € \
mese
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli www.arcistrauss.it

MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in Inglese
o in Spagnolo al seguente indirizzo mail evs@arcistrauss.it . Specificate il codice del
progetto 051 , inserendolo nell’oggetto della mail . Si prega gli interessati di inviare candidature
con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O INCERTI
e/o CON POSSIBILITA' nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO ( al
fine di evitare ritiri dell'ultim'ora o durante il progetto). Non verranno prese in
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considerazione diverse modalità di candidatura, ne saranno accettate candidature inviate ad
altri indirizzi mail o tramite altri mezzi (fax, posta ecc.)
Scadenza per la presentazione di domande presso di noi: immediata (inviare CV e lettera
motivazionale in Inglese)
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it

Per maggiori info scrivete a evs@arcistrauss.it o a oppure chiamate al 0934 993971
( chiedere di Pinuccia).
Attendiamo vs candidature.
Cari saluti
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