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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK 

CEFO, SELEZIONE E FORMAZIONE DI 300 RISORSE PER LAVORARE 
ALL’ESTERO  

Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” 

(CEFO)seleziona e forma 300 giovani su tutto il 

territorio nazionale da destinare nei Centri Vacanze in 

Italia e all’Estero per la stagione estiva 2016. Si tratta 

di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto 

giovanile e internazionale. Cefo ricerca inoltre circa 50, 

tra capo animatori, medici iscritti all’albo, infermieri 

professionali e assistenti per giovani diversamente abili. 

I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni 

per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, 

diploma di scuola secondaria superiore , una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla 

fine del mese di Luglio 2016. 

Tra i requisiti preferenziali: laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative 

all’estero, una disponibilità per più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, 

attività di volontariato sociale con minori. 

Si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati 

potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: ceforoma@gmail.com e se 

ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezione a Roma. 

 Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “MIGLIORA IL MONDO”  

IREX, organizzazione non profit internazionale, invita alla partecipazione del concorso fotografico 

"Make a Better World”. 

mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
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Fotografi professionisti o amatoriali possono presentare il 

loro contributo in una delle seguenti quattro categorie: 

rafforzare il potere dei giovani, coltivare leader, rafforzare 

le istituzioni ed accrescere la qualità dell’istruzione e 

dell’informazione. 

I vincitori in ciascuna categoria riceveranno 250 dollari 

USA. Ciascun partecipante può presentare fino ad un massimo di cinque foto. 

Scadenza: 25 Aprile 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito: https://www.irex.org/photocontest 

  

1 – 3 GIUGNO 2016: SEMINARIO SULLA PARITÀ DI GENERE 

Organizzato dal Dipartimento Gioventù del Consiglio 

d’Europa a Strasburgo, Francia, il seminario contribuirà a 

promuovere con maggior forza l’uguaglianza di genere 

nelle attività e le politiche del Dipartimento Gioventù del 

Consiglio d’Europa e dei suoi partner. 

Il seminario rappresenta un’occasione per: approfondire il 

significato di parità di genere nelle attività giovanili di istruzione interculturale non formale 

nell’ambito delle politiche del Consiglio d’Europa; rivedere in che modo nelle pratiche correnti 

vengono applicati i principi di parità di genere ed eventuali lacune; proporre linee guida e misure 

aggiuntive per la promozione della parità di genere. 

Il seminario è rivolto a rappresentanti delle organizzazioni giovanili che svolgono attività in 

collaborazione con il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa, decisori politici e professionisti 

impegnati nel settore delle politiche giovanili e l’animazione giovanilie; formatori ed esperti coinvolti 

nelle attività del Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa. 

I partecipanti devono essere in grado di lavorare in inglese ed essere disponibili a frequentare per 

tutta la durata del seminario. Le spese di viaggio per e da Strasburgo verranno rimborsate in base alle 

norme del Consiglio d’Europa. 

Scadenza: 25 Aprile 2016, mezzanotte CET. 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_CALL_Gender_equality_seminar_.pdf 

https://www.irex.org/photocontest
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_CALL_Gender_equality_seminar_.pdf
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FRANKFURT FELLOWSHIP PROGRAMME 2016 PER L’EDITORIA 

Il Frankfurt Book Fair Fellowship 

Programme, lanciato per festeggiare nel 

1998 i 50 anni della Fiera del Libro di 

Francoforte, fornisce opportunità di 

networking e formazione nell’ambito 

internazionale dell’editoria. 

Il programma, che si svolgerà durante la 

Fiera del Libro dal 9 al 23 Ottobre 2016, è 

mirato allo scambio di informazioni, il 

dialogo professionale e la creazione di reti 

tra giovani professionisti dell’editoria a 

livello internazionale. Il gruppo selezionato parteciperà a presentazioni pubbliche, eventi e attività 

sociali e vivrà occasioni di confronto e networking a Francoforte, Monaco e Berlino. 

La candidatura è aperta a editori, agenti, professionisti dei diritti e le licenze, product manager 

(settore stampa e digitale), etc. Non vi è un limite ufficiale di età, tuttavia si darà la precedenza ai 

giovani professionisti. 

Le spese di viaggio e alloggio in Germania saranno a carico del Frankfurt Book Fair, così come la 

maggior parte delle spese relative al vitto. I partecipanti dovranno farsi carico dei costi di viaggio fino 

a Francoforte e ritorno. 

Scadenza: 30 Aprile 2016. 

 Vai al sito: http://www.book-fair.com/en/Focus_on/more_topics/exchange/fellowship/ 

 

AIUTI UMANITARI UE: PROGETTI EDUCATIVI PER BAMBINI IN SITUAZIONI DI 
EMIRGENZA 

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 52 milioni di euro 

specificamente destinato a progetti educativi per i bambini in situazioni di emergenza nel 2016. Il 

pacchetto rispecchia l’impegno assunto in precedenza dalla Commissione di destinare all'istruzione il 

4% del proprio bilancio per gli aiuti umanitari. I finanziamenti sosterranno più di 2 300 000 bambini in  

http://www.book-fair.com/en/Focus_on/more_topics/exchange/fellowship/
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42 paesi di tutto il mondo e saranno destinati alle 

regioni in cui i bambini sono esposti a un rischio più 

elevato di esclusione scolastica e di interruzione degli 

studi: Medio Oriente (in particolare Siria e Iraq), Africa. 

Il finanziamento sosterrà l’accesso all’istruzione in 

situazioni di emergenza, tra cui l’educazione ai rischi 

connessi alle mine, le competenze per la vita, la 

formazione professionale, le attività ricreative e il sostegno psicosociale. I bambini potranno anche 

beneficiare della fornitura di materiale didattico e della creazione di nuove strutture scolastiche. 

Saranno formati anche gli insegnanti, i genitori e coloro che si occupano dei bambini. 

L’aiuto sarà erogato tramite organizzazioni non governative (ONG), agenzie delle Nazioni Unite e 

organizzazioni internazionali. A titolo di esempio, l’UNICEF contribuirà a migliorare la qualità 

dell’ambiente scolastico dei bambini di Aleppo, Siria, fornendo pannelli solari alle scuole spesso 

colpite da interruzioni di corrente. I bambini siriani potranno accedere a risorse digitali nelle scuole 

tramite computer e tablet a basso costo. In Etiopia Save the Children migliorerà l’accesso dei bambini 

dei campi profughi a un apprendimento di qualità attraverso la formazione degli insegnanti e creando 

o rinnovando nuovi spazi di formazione sicuri. 

 Vai al sito: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_it.htm 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_it.htm
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TIROCINI PER TE! 

TIROCINI ALL’UNCTAD SULLO SVILUPPO INTERNAZIONALE! 

L’UNCTAD è l’organo delle Nazioni Unite legato ai 

temi dello sviluppo, in particolare al commercio 

internazionale, il principale motore dello sviluppo. Il 

tirocinio, della durata di sei mesi, si svolgerà a New 

York, Stati Uniti. 

I destinatari sono studenti iscritti ad un corso di 

laurea specialistica o all’ultimo anno di un corso di  

laurea triennale, oppure laureati che debbano effettuare un tirocinio curriculare entro 1 anno dal 

conseguimento della laurea. 

Il tirocinante sarà impegnato in attività di sostegno alle istituzioni delle Nazioni Unite; assistenza nella 

preparazione di briefing e riunioni dell'UNCTAD; supporto al personale UNCTAD in missione a New 

York; aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati; assistenza all’ufficio per le 

comunicazioni. 

Requisiti richiesti: 

- dimostrare un forte interesse per il lavoro svolto dalle UN e la condivisione dei suoi valori; 

- avere ottime capacità professionali (problem solving, lavorare in un contesto multiculturale) e di 

comunicazione (capacità interpretative, saper parlare e scrivere in modo chiaro ed efficace); 

- saper lavorare in team; 

- avere ottima conoscenza della lingua inglese e ottime competenze informatiche; 

- rappresenta titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue (francese e spagnolo) ed eventuali 

esperienze lavorative nel settore in questione. 

Scadenza: 27 Aprile 2016. 

Per sapere di più vai al sito: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=58347 

 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=58347
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TIROCINI RETRIBUITI ALL’ESMA A PARIGI 

L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei 

Mercati (ESMA) offre opportunità di tirocini per 

giovani studenti universitari e laureati nella sua 

sede a Parigi. 

La candidatura  è aperta sia a studenti attualmente 

iscritti ad un corso di laurea (undergraduate 

traineeships) che a laureati (graduate traineeships). 

Possono partecipare alle selezioni i candidati cittadini 

di uno degli Stati membri della UE o dell’Unione economica (quindi compresi cittadini norvegesi, 

islandesi e provenienti dal Liechtenstein); con buona conoscenza della lingua inglese e che siano 

coperti da un’assicurazione sanitaria nazionale. 

La durata dei tirocini può variare tra i 6 e i 12 mesi e ai candidati selezionati verrà corrispostouno 

stipendio mensile pari a 1.024 euro per gli studenti universitari e 1.536 euro per i laureati. 

Scadenza: candidature aperte. 

Sito di riferimento: https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies 

 

TIROCINI PER LAUREATI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE 
SOSTENIBILE! 

UNIDO, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che 

promuove lo sviluppo industriale per la riduzione della 

povertà, la globalizzazione inclusiva e la sostenibilità 

ambientale, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio 

presso la sua sede a Vienna. 

L'Internship Programme UNIDO è stato istituito 

perstudenti provenienti da diversi ambienti 

accademici, allo scopo di promuovere una migliore comprensione delle finalità e degli obiettivi 

dell'Organizzazione e, allo stesso tempo, permettere agli stagisti di crearsi una panoramica su come 

sui metodi di risoluzione dei problemi delle economie in via di sviluppo. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies
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Il tirocinio può avere una durata dai 3 ai 6 mesi e può essere esteso fino a 9 mesi. Non è prevista 

retribuzione. 

Requisiti: 

- Laurea di primo livello o equivalente, e prova d'iscrizione ad un percorso di laurea di secondo livello 

al momento della candidatura; 

- Buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite 

(francese, spagnolo, arabo, cinese e russo) è un vantaggio; 

- La cittadinanza di uno degli stati membri UNIDO costituisce un vantaggio; 

- Età compresa tra i 21 e i 35 anni. 

Le domande devono essere presentate non prima di 6 mesi e non oltre 3 mesi prima dell'inizio del 

periodo di tirocinio previsto. 

Ti interessa? Vai al sito: http://www.unido.org/internship.html 

 

EUROPOL: TIROCINI RETRIBUITI A L’AIA, PAESI BASSI 

Europol, agenzia europea che mira a sostenere i paesi UE nella prevenzione e la lotta contro il crimine  

internazionale e il terrorismo, cerca tirocinanti per la sua sede all'Aia (The Hague), Paesi Bassi. 

Il tirocinante sarà impegnato in attività di prevenzione del crimine informatico e a sostenere le 

attività del Centro criminalità informatica europea (EC3), in particolare: Video editing e preparazione 

di bollettini, opuscoli, manifesti, volantini e altri prodotti di comunicazione; Sostegno alla creazione di 

contenuti multimediali; Preparazione di presentazioni interattive; Supporto all'organizzazione per 

eventi, seminari, conferenze. La durata del tirocinio è di sei mesi. 

I candidati devono avere ottima conoscenza di almeno due lingue dei paesi UE, tra cui l’inglese; 

esperienza nel settore multimediale (video editing, graphic design, communication materials); aver 

completato o essere studenti di corsi di giornalismo, comunicazione, studi europei o relazioni 

internazionali; ottime competenze informatiche, oltre a saper lavorare in contesti multiculturali, 

avere forte motivazione e flessibilità. 

E’ prevista una retribuzione mensile di 781,00 euro. 

Scadenza: 17 Aprile 2016. 

Sito di riferimento: https://www.europol.europa.eu/internships 

 

http://www.unido.org/internship.html
https://www.europol.europa.eu/internships
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
 

SVE IN FRANCIA – 2 MESI- PARTENZA: LUGLIO 2106 

Il/la volontario/a parteciperà attivamente alle attività 

educative e di tempo libero realizzate per adolescenti 

e  bambini nei diversi centri dell'organizzazione 

francese di accoglienza e avrà l'opportunità di 

organizzare attività finalizzate a promuovere una 

migliore conoscenza dell’Europa.  

Il progetto, della durata di 2 mesi, si svolgerà dal 1° 

Luglio al 28 Agosto 2016. 

Vivi questa un esperienza SVE multiculturale! 

Scadenza per candidarsi 

Se sei interessato/a al progetto, affrettati, è una opportunità da cogliere al volo! Hai tempo per 

candidarti fino al 24 Aprile 2016. Segui le indicazioni riportate a VUOI PARTIRE 

(http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/)? 

Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 

L’associazione CEMEA del Mezzogiorno onlus (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione 

Attiva), che promuove l’apprendimento attraverso la mobilità internazionale come strumento di 

educazione, promuove il progetto SVE "S.M.I.L.E. Support mobility through international learning 

experience". 

Contatto / indirizzo:  

CEMEA del Mezzogiorno onlus 

E-mail: evs@cemea.eu  

Siti di riferimento: http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/pistes-solidaires-step-1/ 

 

 

http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/
mailto:evs@cemea.eu
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/pistes-solidaires-step-1/
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SVE NEL SETTORE DELL’ICT DELLA RADIO IN GRECIA! 

L'Associazione AIM è alla ricerca di 2 volontari per questo progetto SVE. La partenza è prevista entro  

fine maggio, quindi chi è interessato non perda tempo!!! 

Il progetto da l'opportunità a 5 giovani tra i 18 e i 30 anni di vivere un anno nell'isola di Chios presso 

un centro che si occupa di nuove tecnologie e gestisce una web radio. Tre volontari sono già partiti. 

Cosa aspetti a raggiungerli? 

I volontari parteciperanno attivamente alla vita dell'associazione e i loro compiti principali saranno: 

1) Gestione e realizzazione di prodotti informatici nel settore dell'educazione, dello sport e della 

cultura. I volontari, ad esempio, dovranno realizzare: un sito web di promozione di un'isola greca, un 

video sul programma "Erasmus+" oppure su tematiche che interessano i giovani europei, un 

programma per la radio sulla cittadinanza europea, ecc..). Il volontario imparerà ad utilizzare: Cinema 

4d 10 - Adobe Flash CS3 - Adobe Photoshop CS3 - Adobe Premiere CS3 - Corel X3- Blender 

(www.blender.org) - joomla e altri. http://www.4youth.eu/ 

2) Partecipazione alle attività sportive e culturali dell'associazione, fra cui la possibilità di imparare a 

navigare a vela e partecipare alla "Regata dell'Egeo". 

3) Contribuire alla creazione dei programmi radiofonici per la web radio gestita 

dall'associazione. http://www.chiosradio.gr 

SCADENZA: il prima possibile! 

Viaggio: rimborsato fino ad un massimo di 270 A/R 

Vitto e alloggio: coperti dal programma Erasmus+ 

Pocket money mensile: 100 euro 

Tessera di iscrizione ad AIM: 30 euro 

Durata del progetto: 12 mesi 

Contatto / indirizzo:  

evsassociazioneaim@gmail.com 

Siti di riferimento: http://www.associazioneaim.it 

https://www.facebook.com/Associazione.AIM?ref=ts 

 

 

 

http://www.blender.org/
http://www.4youth.eu/
http://www.chiosradio.gr/
mailto:evsassociazioneaim@gmail.com
http://www.associazioneaim.it/
https://www.facebook.com/Associazione.AIM?ref=ts


      

 

  

MARZO 2016 PAGINA 11 DI 16  

 

 

SVE IN FRANCIA – 6 MESI- PARTENZA: LUGLIO 2106 

Campo principale: promozione dell’educazione non formale 

in attività rivolte a giovani e adulti 

Il/la volontario/a farà parte dell’èquipe di 

dell'organizzazione francese di accoglienza e contribuirà 

allo sviluppo delle sue azioni, reti e progetti sia a livello 

locale che internazionale.  

Il progetto, della durata di 6 mesi, si svolgerà dal 1° Luglio 

al 27 Dicembre 2016. 

L’associazione CEMEA del Mezzogiorno onlus (Centri di 

Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva), che 

promuove l’apprendimento attraverso la mobilità internazionale come strumento di educazione, 

promuove il progetto SVE "S.M.I.L.E. Support mobility through international learning experience". 

Un'opportunità da cogliere al volo! 

Prossima scadenza per candidarsi: 24 aprile 2016.  

Contatto / indirizzo:  

CEMEA del Mezzogiorno onlus 

E-mail: evs@cemea.eu 

Siti di riferimento: http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/pistes-solidaires/ 

 

 

 

 

 

mailto:evs@cemea.eu
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/pistes-solidaires/
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PROGETTI CON #YOUMORE 

17 MAGGIO E 30 SETTEMBRE 2016: DOPPIO INFODAY E-TWINNING CON 
FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO 

Martedì 17 maggio dalle 14.00 alle 17.30 è in 

programma al Centro Giovanile 2000 di Via 

Tagliata, 2 il primo InfoDay organizzato 

dall’Agenzia Locale Eurodesk di Chiari  sul 

tema “Opportunità di mobilità e cooperazione 

attraverso i progetti della piattaforma e-

Twinning”. L’evento, promosso da Eurodesk 

Italy e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire, propone progetti di formazione scolastica utili a chi lavora nel settore della programmazione 

didattica. 

Infatti e-Twinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione tra scuole nell’ambito 

dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” del programma europeo 

Erasmus Plus, con l’obiettivo di favorire, attraverso strumenti e metodologie innovative, la qualità e 

l’impatto delle esperienze di collaborazione e mobilità. L’occasione per gli insegnanti è di incontrare 

colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in completa sicurezza e a costo zero. Sono 

disponibili 100 posti con modalità di iscrizione e registrazione online da definire sette giorni prima 

dell’appuntamento del 17 maggio. 

“Per la prima volta dalla sua costituzione nel 2015 – ha precisato Sona Arevshatyan, coordinatrice di 

Youmore Morcelli Giovani – l’Agenzia Eurodesk di Chiari è chiamata da organizzare una kermesse di 

straordinario livello. Abbiamo già conferma anche del secondo InfoDay in calendario il prossimo 30 

settembre ed organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus ISFOL per 

l’istruzione e la formazione dei lavoratori. Chiari, grazie alla Fondazione Istituto Morcelliano, ha la 

grande opportunità di accogliere due training days di altro profilo formativo e pedagogico nell’ambito 

della piattaforma Erasmus Plus. Un grande successo per Chiari che, con Youmore Morcelli Giovani, si 

https://www.facebook.com/centrogiovanile2000/?fref=ts
http://www.eurodesk.it/eventi/infoday-e-trainingday-erasmus-2016
http://www.eurodesk.it/eventi/infoday-e-trainingday-erasmus-2016
http://www.eurodesk.it/eventi/infoday-e-trainingday-erasmus-2016
http://www.eurodesk.it/eventi/infoday-e-trainingday-erasmus-2016
http://eurodesk.it/
http://eurodesk.it/
http://eurodesk.it/
http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
https://www.facebook.com/youmore.morcelligiovani/
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pone a livello nazionale con grandi città come Milano e Venezia, anch’esse candidate ad ospitare 

eventi di e-Twinning”. 

Per registrarsi all’evento entra qui: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/chiari-2016. 

Il programma dell’incontro del 17 maggio si può vedere sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«PRONTI? VIA! ESPERIENZE ALL’ESTERO CON #YOMORE» GIOVEDI 7 APRILE ALLO 

SPAZIOGIOVANI DI CHIARI 

Giovedì 7 aprile alle 20.30 ha preso il via a Chiari, 

presso lo SpazioGiovani di Piazza Martiri della   

Libertà, il primo dei tre eventi promossi 

dall’Assessorato alle Politiche Giovanili in 

collaborazione con lo sportello InformaGiovani e 

l’Agenzia Eurodesk Youmore Morcelli Giovani per 

sensibilizzare le nuove generazioni sulle opportunità 

di svolgere esperienze di mobilità per studio e lavoro in Europa. All’incontro, in presenza 

dell’assessore alle Politiche Giovanili Laura Capitanio, sono intervenuti la responsabile del servizio 

InformaGIovani di Chiari Ilaria Dolcini, le project manager di Youmore Morcelli Giovani 

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/chiari-2016
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Sona Arevshatyan, Justina Krauledaitè e Uliana 

Bychkova, i volontari SVE della Fondazione 

Istituto Morcelliano Alex Barybin dalla Russia e 

Jorge Huéscar dalla Spagna e le volontarie SVE 

del CG2000 Tania Santiago dalla Spagna e Eszter 

Szabadi dall’Ungheria. Di fronte ad un folto 

pubblico giovanile, molto interessato 

all’illustrazione delle tematiche proposte, Sona 

Arevshatyan ha presentato le attività dell’Eurodesk di Chiari che vanta numerose ed interessanti 

proposte disponibili per offrire ai giovani esperienze di carattere formativo da vivere a livello europeo 

con Youmore Morcelli Giovani. La project manager Uliana Bychkova ha illustrato in particolare i 

progetti nazionali promossi dall’Agenzia Eurodesk di Via San Sebastiano, 1 a Chiari (corsi di lingua 

inglese e russa, corsi per bartender, bottega d’arte, BandFest-festival musicale per band emergenti) 

ed ha anche anticipato il nuovo progetto “Fotoreportage” in programma il prossimo 28 maggio, 

nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale del Servizio Volontario Europeo-SVE. Justina 

Krauledaitè ha evidenziato le modalità di svolgimento dei progetti internazionali di scambio giovanile 

attraverso la piattaforma Erasmus Plus coinvolgendo anche le testimonianze dirette di quattro 

ragazzi che di recente, grazie a Youmore Morcelli Giovani, hanno vissuto queste iniziative in Europa. Il 

pubblico ha potuto apprezzare i resoconti narrati dalla viva voce di alcuni protagonisti come Martina 

Mezzasalma di Castelcovati, Chiara Baitelli di Rudiano, Giovanni Calvetti di Chiari che sono stati in 

soggiorno a Zakopane in Polonia mentre Stefano Rossi di Cologne ha parlato della sua esperienza a 

Tarnòw, in Polonia. Particolarmente vivace il dibattito che è seguito agli interventi mentre numerosi 

sono i giovani che ora si propongono di entrare in contatto con la realtà dell’Agezia Eurodesk di Chiari 

e con le sue svariate attività.  

Altri due eventi organizzati dall’Assessorato alle Politiche Giovani in collaborazione con lo sportello 

InformaGiovani e l’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli Giovani sono in calendario - sempre 

presso lo SpazioGiovani di Piazza Martiri della Libertà - martedì 3 maggio alle 20.30 sul tema “In 

viaggio verso il mondo” per illustrare opzioni di lavoro all’estero e “Aperitivo in lingua” mercoledì 8 

giugno alle 18.30. 
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I NOSTRI VOLONTARI SVE – JORGE DALLA SPAGNA ED ALEX DALLA RUSSIA 

Da Malaga a Chiari come volontario SVE per la Fondazione Istituto Morcelliano 

Ciao, 

mi chiamo Jorge Huéscar e dal 1° marzo sono a Chiari come 

volontario SVE per la Fondazione istituto   Morcelliano. Ho 26 

anni e vengo da Malaga, in Spagna, dove mi sono laureato in 

Economia all’Università. Negli ultimi anni ho partecipato a 

numerosi scambi giovanili in Europa e, nella mia città di 

origine, ho fondato una piccola associazione “Pin Malaga” per 

informare i giovani sull’importanza dei progetti di mobilità 

transnazionale e sulle opportunità di lavoro all’estero. Ho già 

soggiornato in Italia nel corso di scambi europei a cui ho 

aderito in Puglia ed in Sicilia. Per ampliare i miei orizzonti e 

trovare nuove prospettive ho accettato con entusiasmo per un 

anno il ruolo di volontario SVE a Chiari, presso la Fondazione 

Istituto Morcelliano. Dopo quasi un mese di permanenza a Chiari, posso dire di aver trovato un 

ambiente accogliente che mi permette di migliorare le mie capacità nell’ambito della piattaforma 

Erasmus Plus. Ho iniziato la mia attività educativa come assistente in Ludoteca, collaboro per 

l’organizzazione degli eventi BandFest di Youmore Morcelli Giovani al CG2000 e partecipo anche, 

nell’Agenzia Eurodesk di Chiari, alla realizzazione dei progetti giovanili di mobilità europea. Nel 

frattempo, perfeziono il mio italiano frequentando con interesse i corsi di lingua per stranieri. 

Comincio a conoscere la realtà di Chiari e dintorni ed ho già stretto tante nuove amicizie. Grazie a 

tutte le persone che hanno aiutato me ed Alex ad ambientarci e anche a rendere più confortevole la 

nostra sistemazione nella foresteria della Fondazione Istituto Morcelliano! 
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Dalla Russia a Chiari pioniere a due ruote volontario SVE per la Fondazione Istituto Morcelliano 

Ciao, 

sono Alex Barybin, ho 22 anni e vengo da  Sergiev Posad, città 

della Russia a settanta chilometri da Mosca dove sorge il 

Monastero di San Sergio, principale centro spirituale della 

Chiesa ortodossa russa. Mi sono laureato in Psicologia 

all’Università Statale degli Studi Umanistici di Mosca e, anche 

durante i corsi, ho partecipato ad alcuni progetti di 

volontariato come psicologo dell’età infantile ad esempio 

nell’attività di ippoterapia cioè con bambini disabili a contatto 

con i cavalli ed ho anche seguito i giochi paralimpici di Sochi 

nel 2014. In precedenza sono stato già due volte in Italia e 

precisamente a Terracina, nel Lazio, gemellata con la mia città 

di origine. Nell’estate 2015 ho aderito ad un workcamp in Svezia, nel Storholmen Viking Village, dove 

ho lavorato in un museo all’aperto. Sono contento di essere stato selezionato per il progetto SVE 

della Fondazione Istituto Morcelliano e, dal 1° marzo, sono a Chiari come volontario SVE. Seguo per i 

giochi ed i compiti del doposcuola i bambini delle Elementari in Ludoteca e collaboro con le project 

manager di Youmore Morcelli Giovani per i progetti di mobilità europea. Sto gradualmente 

perfezionando il mio italiano anche attraverso i corsi di lingue per stranieri alla Scuola Media 

Toscanini. Ho deciso di esplorare il territorio di Chiari e dintorni in bicicletta: ho già raggiunto 

Castelcovati, Palazzolo e a Pasquetta sono arrivato fino a Dello! Sto compilando un itinerario di zone 

raggiungibili con percorsi ciclabili per conoscere l’Italia e la sua gente in una dimensione diretta e 

fuori dai circuiti convenzionali. La mia road-map si sta progressivamente estendendo: l’Italia su due 

ruote mi dà una dimensione autentica di relazione con gli altri in questo periodo di permanenza nel 

vostro Paese! 

  

 

 

 


