SELEZIONE
DI 2 VOLONTARI
S.V.E. PER UN PROGETTO DI 6 MESI IN LETTONIA
L’associazione di invio ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 2011-IT-122 e l’associazione partner “Child and
Youth Uninon Liepajas Jaunie Vanagi” 2011-LV-6 cercano nell’ambito del programma di Servizio Volontario
Europeo due volontari, tra i 18 e i 30 anni, per il progetto ”Growing Toghether” per un periodo di 6 mesi.

Luogo: Liepajas (Lettonia)
Hosting organization: Liepajas Jaunie Vanagi www.liepajasjv.lv
Sending organization: ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII www.odcpace.org
Durata del servizio: dal 3 settembre 2012 al 3 marzo 2013 – 6 mesi
Tema :Educazione con minori - giovani

Descrizione del progetto
Obiettivi:
Favorire l’implementazione di attività comuni tra giovani con bagagli culturali, etnici e religiosi diversi.
Liepajas Jaunie Vanagi è, infatti, un luogo di incontro tra giovani di diverse nazionalità che opera per
proteggere i diritti dei bambini e dei giovani. Le attività di scambio interculturale previste dal progetto
prevedono giochi di animazione, giochi di ruolo, attività teatrali. I giovani saranno incoraggiati a sfidare con
rispetto e sensibilità i punti di vista che perpetuano disuguaglianze e discriminazioni. Un ruolo importante
sarà attribuito all’approfondimento di usanze tipiche del luogo di provenienza di ogni giovane: cucina,
musica e danze folkloristiche, avranno un ruolo importante nello stimolare la dimensione interculturale del
progetto, offrendo un’occasione irripetibile di scambio interculturale.
Attività
I volontari saranno pienamente supportati dal personale dell'organizzazione ospitante e assumeranno un
ruolo attivo all’interno della stessa che li coinvolgerà a prendere l’iniziativa nella progettazione delle attività
in modo da rendere particolarmente arricchente l’esperienza di Servizio Volontario Europeo. I compiti
affidati saranno concordati direttamente con i volontari che avranno la possibilità di partecipare e
contribuire alle diverse attività.
I volontari presteranno servizio per 30 ore settimanali, che potranno includere alcuni week-end dove si
realizzeranno seminari e meeting. Le ore lavorative saranno divise come segue:
•
Formazione dei volontari (Liepajas Jaunie Vanagi, educazione non formale, corso di lingua) 20%
•
Lavoro con il gruppo locale dei bambini presso il centro educativo: 50%
•
Assistenza in altre attività educative realizzate da Liepajas Jaunie Vanagi 20%
•
Valutazione 10%
Il programma di una settimana standard di servizio varierà notevolmente a seconda dei seminari e degli
eventi previsti. Le attività principali, saranno:
- Collaborazione nella pianificazione di piccoli progetti per attività locali e iniziative giovanili.
- Attività educative con i minori ed i giovani del centro.

- Sostegno scolastico per i minori
- Attività ludico-ricreative con i giovani.
- Attività di segreteria/ufficio
- Incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul SVE
- Riunioni con le ONG di Liepaja che operano nei settori della salute, della democrazia, dell’uguaglianza,
dell’ambiente, dell’istruzione, dell’educazione ecc.
- A settimane alterne il volontario visiterà i bambini che si trovano in ospedale o i giovani disabili presso le
proprie abitazioni.
In accordo con il regolamento SVE i volontari avranno 12 giorni di ferie, che saranno concordati con lo staff
del progetto. Potranno scegliere se alloggiare in un appartamento o in famiglia, e avranno a disposizione
una camera singola. Ai volontari sarà fornito il vitto e mensilmente i biglietti per il trasporto locale oltre ad
un pocket money mensile di 80 euro per tutta la permanenza all’estero.
Il costo del volo aereo verrà coperto al 90% dall’organizzazione di invio, il volontario dovrà farsi carico del
restante 10%.
Il volontario acquisirà una serie di competenze durante la permanenza presso Liepajas Jaunie Vanagi:
1) Attraverso la preparazione, attuazione e valutazione delle attività (a livello locale e internazionale),
acquisirà competenze di base di project management, tra cui: comunicazione e coordinamento,
competenze organizzative e di pianificazione, competenze amministrative
2) In qualità di membro del team didattico e attraverso il suo lavoro con i bambini svilupperà competenze
di animazione e gestione del conflitto
3) Lavorando in un ambiente interculturale, avrà la possibilità di sviluppare un atteggiamento positivo verso
le differenze culturali
4) Imparerà la lingua lettone come risultato del corso di lingua
5) Imparerà a lavorare in gruppo, poiché collaborerà con il team del progetto, con gli altri volontari e con il
personale dell’ufficio
6) Acquisirà conoscenze sulla vita in Lettonia
7) Acquisirà conoscenze sui problemi della società lettone, in particolare sulla povertà infantile attraverso il
coinvolgimento in diverse attività educative
Requisiti fondamentali:
- Avere tra i 18 e i 30 anni
- Essere legalmente residenti in Italia
- Essere molto motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero
- Essere curiosi e aperti all’incontro con altre culture e tradizioni
Modalità di invio delle candidature:
Le candidature dovranno pervenire a mezzo postale entro e non oltre il giorno 11 giugno 2012 con indicato
sulla busta “Candidatura SVE Lettonia 2012” all’indirizzo:
Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII
Servizio Obiezione e Pace
Via Dante Alighieri, snc
61013 Mercatino Conca (PU)
ATTENZIONE: NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA L’EFFETTIVO ARRIVO DELLA LETTERA ALL’INDIRIZZO
INDICATO.
La documentazione da dover inviare è la seguente:
1. Il formulario (Allegato A) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato;
2. Curriculum vitae in formato Europeo in inglese;
3. fotocopia di un documento di identità valido

4. lettera motivazionale redatta in lingua inglese
Le candidature saranno valutate da una commissione composta da personale interno e dall’ente partner
che procederanno alla valutazione del curriculum vitae e della lettera motivazionale. Attribuiranno quindi
un primo punteggio parziale oltre ad assicurare con attenta analisi la coerenza fra servizio ed interessi del
volontario. I candidati saranno, poi, chiamati a svolgere un colloquio individuale a Rimini (RN) che
analizzerà il profilo della persona, aspettative, motivazioni, la conoscenza del servizio volontario europeo in
base alle esigenze del Servizio proposto e del candidato stesso. Il colloquio porterà all’acquisizione di un
secondo punteggio parziale. La somma dei due punteggi parziali darà il punteggio finale del candidato.
Verrà stilata una graduatoria e si riterranno selezionati coloro i quali avranno raggiunto punteggio più alto.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d’età.
I 2 volontari selezionati inizieranno, a partire dalla fine del mese di Giugno 2012, la fase di preparazione e di
formazione pre-partenza così strutturata:
- 5 giorni di formazione residenziale in aula
- 2 settimane di formazione pratica presso una struttura dell’Apg23 nelle vicinanze della propria residenza o
nella provincia di Rimini.
Inoltre al rientro in Italia è prevista una fase di valutazione finale, a cura dell’organizzazione inviante, volta
alla riflessione del percorso di apprendimento vissuto.
Contatti:
ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII
Servizio Obiezione e Pace
Via Dante Alighieri, snc
61013 Mercatino Conca (PU)
tel 0541.972477 fax 0541.972466
Cel 348 1926730
email: odcpace@apg23.org
sito: www.apg23.org - www.odcpace.apg23.org

