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Opportunità di volontariato in Francia presso l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine
L’ Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (Association of Twin Towns of NouvelleAquitaine), è alla ricerca di un/a giovane 18-30 per un Progetto del Corpo europeo di Solidarietà.
Attività del progetto:
- Promozione sulle opportunità di mobilità transnazionale (volontariato, tirocini, scambi giovanili, etc) e sulle
iniziative per la gioventù con i giovani del territorio
- Partecipazione e animazione in corsi di formazione sul tema mobilità attraverso metodi di educazione non
formale
- Supporto al comitato e ai comuni gemellati nell’organizzazione di progetti internazionali
- Supporto nella promozione e nella comunicazione della mobilità europea e internazionale attraverso poster,
brochures, mostre, social media, sito Internet, video, testimonianze
- Supporto in attività di animazione presso OFAJ, l’ufficio franco-tedesco di informazione per i giovani
- Partecipazione nelle attività organizzate dall’associazione
Condizioni
Il progetto è finanziato dal Corpo europeo di Solidarietà: spese di viaggio a/r, alloggio in camera privata in
appartamento condiviso nel centro della città di Limoges, trasporti locali coperti (abbonamento agli autobus o
bicicletta), assicurazione medica, circa 180 euro al mese di pocket money per la copertura delle spese personali,
indennità mensile per il vitto, corso di lingua francese.
Date del progetto
Dal 12 Aprile al 15 Ottobre 2021 (7 mesi).
Requisiti
Giovani 18-30 anni provenienti da Paesi europei, Regno Unito, Norvegia e Islanda open-minded, disposti a vivere
in un’area urbana di 210.000 abitanti e interessati ai temi della gioventù e della mobilità giovanile
Candidatura
Per candidarsi è necessario inviare una lettera di presentazione in francese o inglese all’indirizzo mail
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu entro il 20 Settembre.

Contatti
Elina SZATKOWSKI
Mission leader
+33 (0)9 83 27 47 22 / +33 (0)7 69 38 01 82
e-mail: contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
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