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Corpo Europeo di Solidarietà a Barcellona con Tudanzas: Arte e
Danza per l'inclusione sociale- URGENTE
L'associazione Antigòna di Bologna accreditata come organizzazione di supporto/invio nell'ambito del programma
ESC (European Solidarity Corps) è URGENTEMENTE alla ricerca di un/una volontario/a dall'Italia (età 18-30 anni)
per un'interessante progetto Esc a lungo termine nella bellissima città di Barcellona (Spagna).
La durata del progetto sarà da Novembre 2019 fino a fine Giugno 2020 (8 mesi).
Le tematiche del progetto saranno: arte e danza utilizzate come metodo d'inclusione sociale e organizzazione di
eventi per conto dell'organizzazione ospitante Tudanzas: https://www.tudanzas.com/ [1].
La parte più stimolante ed interessante del progetto ci sarà nel mese di Aprile 2020, periodo in cui l'organizzazione
solitamente organizza un'interessante Festival di Arte di strada per le vie della città di Barcellona.
Per questo progetto si ricerca un/una volontario/a che abbia i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana
Età compresa tra i 18 e i 30 anni (preferibilmente 25-26 anni)
Passione ed interesse nell'ambito di arte, danza ed organizzazione di eventi culturali
Conoscenza almeno basilare della lingua inglese e/o preferibilmente spagnola.
Tutti i costi del progetto saranno coperti tramite fondi del programma Esc (European Solidarity Corps), nello
specifico al/alla volontario/a selezionato/a saranno riconosciuti:

Vitto
Alloggio
Pocket Money
Rimborso del viaggio A/R
Assicurazione
Trasporti pubblici
Mentoring
Per ulteriori info e/o candidature non esitate a contattarci allegando il PRIMA POSSIBILE il vostro Cv in inglese e
possibilmente in formato Europass ad almeno una delle seguenti e-mail:
antigona@libero.it
dariobenegiamo7@gmail.com
L'associazione Antigòna non richiede il pagamento di alcuna quota associativa.
La ricerca ha carattere d'urgenza.
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Contatti
antigona@libero.it
dariobenegiamo7@gmail.com

Siti di Riferimento
EVS Antigóna [2]
Associaciò Cultural Tudanzas [1]
Tudanzas Festival 2019 [3]

Links
[1] https://www.tudanzas.com/
[2] https://www.facebook.com/OrganizationEVS/
[3] https://www.facebook.com/TUDANZAS/videos/1471133556355173/UzpfSTE0NjIwMzYxNzA1MTg4MDA6MjQ3
ODMxNjMyODg5MDc3NA/?eid=ARCV1tUVEcMioghiZrmdt5Ls8JKg6XHsYhOKQ8DzozHBetFNzNvN45kArG9U76
RCM5KIaRZjxmBJkAAE
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