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Intercultural Adventures: due mesi in Ungheria da Marzo 2021
La Fondazione ungherese Talentum, promuove il progetto” Intercultural Adventures in Tanodas”, finanziato
dal programma Corpo europeo di solidarietà.
La Fondazione è un Centro regionale del Volontariato che offre servizi (corsi di formazione, consulenza e altri
servizi) rivolti a volontari e alle organizzazioni di volontariato della regione meridionale dell'Ungheria, e che si
occupa della gestione di musei, ospedali e teatri.
Destinatari:
Talentum è alla ricerca di un/a giovane di età compresa fra i 18 e i 30 anni con i seguenti requisiti:

comunicativo e socievole
responsabile e affidabile
capace di lavorare con i bambini, adolescenti e giovani
con conoscenza della lingua inglese e interessato a imparare l'ungherese
creativo
Durata e attività:
Il progetto avrà una durata di 2 mesi e si svolgerà dal 22 Marzo al 19 Maggio 2021. Coinvolgerà due volontari
provenienti da Italia e Francia in attività presso Tanoda, una scuola pomeridiana per studenti svantaggiati. Nello
specifico, i volontari si occuperanno di:

Promuovere il volontariato e il Corpo europeo di Solidarietà;
Promuovere la cultura del proprio Paese;
Organizzare incontri linguistici e altre attività non formali.
Condizioni:
I due volontari lavoreranno insieme e vivranno nello stesso appartamento. Beneficeranno della copertura delle
spese di viaggio a/r, abbonamento per i mezzi pubblici, pocket money mensile, vitto e alloggio, assicurazione
sanitaria e supporto linguistico.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’Infopack del progetto [1].
Candidatura:
Per candidarsi è necessario inviare il CV e una lettera di motivazione all'indirizzo e-mail: evs@talentumonkentes.hu
Scadenza: 7 Dicembre.

Contatti
Talentum Alapítvány for Volunteer Support
Coordinatore dei progetti europei: István Komáromi
e-mail: evs@talentumonkentes.hu

Page 1 of 2

Pubblicato su (https://www.portaledeigiovani.it)
Telefono : + 36-20-365-1561

Siti di Riferimento
Sito Fondazione Talentum [2]

Links
[1] https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user114760/intercultural_adventures_calling.pdf
[2] http://talentumonkentes.hu/en/welcome-website
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