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Corpo Europeo di Solidariatà in Francia “Recognizing Young
Entrepreneurs and teaching Entrepreneurship 2019-2020”
Cerchi un’opportunità per passare un periodo all’estero e migliorare le tue conoscenze linguistiche?
Candidati per questa esperienza di volontariato europeo (SVE) in Francia con l’associazione EUROSUD!
Durata: 2-3 mesi nel periodo Settembre-Dicembre 2019
Sede: 1 km dal villaggio di Brossac nel sud ovest della Francia.
Titolo del progetto: “Recognizing Young Entrepreneurs and teaching Entrepreneurship 2019”
A chi è rivolto: Giovani tra i 18 e i 30 anni
Descrizione del progetto:
I volontari SVE saranno coinvolti totalmente in tutti gli aspetti del progetto e beneficeranno, non solo, da
un’esperienza internazionale di scambi culturali in Francia, ma anche dall’apprendimento informale sulla gestione
dei progetti e su tutti i temi dei laboratori proposti.

Organizzazione hosting:
LA GIRAUDIERE è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel sud-ovest della Francia.
Accoglienza, alimentazione e trasporti:
L’alloggio è a La Giraudiere in appartamenti condivisi, le informazioni complete verranno fornite in seguito nella
guida informativa e orientamento per i volontari selezionati. Pasti, tutti i pasti, compresi i fine settimana, sono forniti
a La Giraudiere. I trasferimenti da e per la stazione di Chalais sono previsti per i fine settimana. Sono incluse
escursioni mensili.

Formazione durante il progetto:
I volontari acquisiranno nuovi strumenti e competenze in materia di imprenditorialità – sociale e commerciale,
marketing , creazione di siti web, blogging, social media per le imprese, workshop di apprendimento linguistico,
inglese e francese, contabilità e contabilità Software.
Inoltre, l’imprenditoria è uno strumento per:
Organizzare seminari previsti per aiutare il loro processo di integrazione.

Profilo dei volontari
Possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, ma saranno privilegiate le candidature di ragazze per questioni
di gender balance
I volontari devono avere le seguenti caratteristiche:
Essere Interessati al tema dell’imprenditorialità
Voglia di scoprire più della Francia, la sua cultura, la lingua e in particolare la Francia rurale.
Motivati a lavorare in squadre / gruppi, tuttavia, ancora aggiungono il proprio contributo individuale nel progetto.
In grado di accettare e vivere con altre culture diverse .
Disponibilità a partecipare e uscire dalla zona di comfort.
Disponibili per tutta la durata della mobilità.
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Condizioni economiche:
Per questo progetto targato ESC, il viaggio A/R é coperto al 100% fino ad un massimale di 275 euro (leggere pag.
78 della Guida a Erasmus+ [1]), mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, cosí come l’assicurazione ed un breve
corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali
Guida alla candidatura:
Per candidarsi
Here is a link to our application form for candidates
http://volunteer-france.lagiraudiere.com/evs_application_form.html [2]
and more information about the project is at
http://volunteer-france.lagiraudiere.com/erasmus_2019_Project.html [3]

Scadenza
Candidarsi il prima possibile!
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI
LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI

Contatti
Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 339 86599 54
Facebook: EUROSUD [4]

Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [2]

Links
[1] https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
[2] http://volunteer-france.lagiraudiere.com/evs_application_form.html
[3] http://volunteer-france.lagiraudiere.com/erasmus_2019_Project.html
[4] https://www.facebook.com/groups/172127159615558
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