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Da:

arcistrauss@arcistrauss.it

Inviato il:

21-lug-2012 22.23

A:

<comunedimontagutoav@virgilio.it>

Cc:
Oggetto:

URGENTE - EVS in POLONIA - 1 posto disponibile - Durata: 6 mesi Partenza: prossimo Settembre

Gentili Informagiovani d'Italia
Vi chiediamo gentilmente di dare ampia diffusione al seguente comunicato
Ringraziandovi in anticipo, porgiamo ns
Cordiali ed Amichevoli Saluti
Associazione Culturale Strauss
Piazzale Mongibello sn
93014 Mussomeli
phone: 0039 0934 993971
fax : 0039 0934 084138/ 0039 0934 1936888
web-site : www.arcistrauss.it
L'Associazione culturale Strauss sta cercando
progetto nell'ambito del Servizio Volontario Europeo:

un/a

volontario/a

per

il

seguente

- SVE in Polonia, presso la città di Bystrzyca Klodzka , ambito educazione, arte ed assistenza
studenti
Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in Inglese,
( o nella lingua del Paese di destinazione, se la si conosce) al seguente indirizzo mail
evs@arcistrauss.it , specificando nell'oggetto della mail il codice del progetto che trovate qui in
basso
Qui sotto trovate un riassunto dei progetto.
CODICE PROGETTO: 016

EVS in Polonia
Posti disponibili: 1
Ente di accoglienza: Europejskie Forum Mlodziezy
Dove: Bystrzyca Klodzka
Partenza: 1 Settembre 2012 – 1 Marzo 2013
Ambito: Disabilità- Integrazione- Educativo/Ricreativo
Breve descrizione delle attività da svolgere: Il volontario presterà il suo servizio presso una scuola che
ospita bambini disabili e non. In collaborazione con lo staff del luogo preparerà attività ludico-ricreative
rivolte a stimolare l’apprendimento scolastico e l’integrazione dei bambini. Il volontario potrà
partecipare anche all’attività mensile denominata "Euroweek" all’interno della quale vengono svolti
seminari per gli studenti dai 13 ai 21. Il volontario ne prenderà parte come Trainer e fornirà
presentazioni relative alle diverse tematiche legate allo sviluppo personale degli studenti dell'Unione
Europea.
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Requisiti richiesti: età 18 – 30, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a lavorare con bambini
disabili e ad imparare il polacco;
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante
ed è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 85 € \ mese, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni
di vacanza al mese
Scadenza per la presentazione di domande presso di noi: Immediata.
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli www.arcistrauss.it
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it inviare la
documentazione inserendo nell’oggeto della mail il codice del progetto. Le candidature inviate ad
indirizzi mail diversi da questo, non verranno prese in considerazione. Specificare il codice del progetto
nell’oggetto della mail.
Mentre qui è possibile trovare una descrizione più dettagliata.
The project is in Integration school – handicapped and normal children:
The volunteer will work in Zespól Szkól Integracyjnych im Jana Pawla II, an Integration School that coeducates children with and without disabilities. He or she will provide nonformal language
conversations after school in English or in his or her mother tongue. Furthermore he or she will assist
in the running of the day-to-day activities of the school, particularly in the areas of arts/drama, crafts,
sport, developing practical skills or helping children learn basic computer skills (i.e. to use the
internet, e-mail, to write letters). He or she will assist in caring for the disabled children as well.
In the course of raising European awareness, the volunteer will also organize cultural events for
children to increase their knowledge about other countries, eg. presentations about the volunteer's
own country. The staff of the school will organize a number of visits both in the local community and
sometimes further afield, to which the volunteer might also accompany them so that he or she can
see more of the country and provide support to the children during the trips.
The volunteer may also participate in the monthly “EuroWeek” seminars for students aged 13 to 21
as a trainer, providing presentations concerning different topics related to personal development of
the students and the European Union. During the project the volunteer also can help in the activities
organized by coordination organization.
The project is open to the volunteer’s own ideas.
Attendiamo vs candidature.

Cari saluti
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