Pubblicato su (https://www.portaledeigiovani.it)
Questa Scheda è Scaduta.
Pubblicato da: Lunaria
Ultimo aggiornamento: 23-12-2019

Progetto ESC in Francia a tema educazione e intercultura
L’associazione Concordia sta cercando 2 volontari, provenienti da tutta l’Europa, da inserire in un
progetto di 6 mesi con il Corpo Europeo di Solidarietà!
I due volontari che partiranno per la Francia saranno ospitati all’interno di un’antica scuola elementare nel piccolo
comune di La Boissière Ecole, dove avranno l’opportunità di imparare a sviluppare un progetto educativo.
Nello specifico si occuperanno di sostenere gli insegnanti nelle loro attività didattiche, di contribuire allo sviluppo di
nuovi approcci e metodi di insegnamento, e di promuovere l’educazione interculturale.
Le attività:

portare all’interno della scuola una nuova dimensione interculturale, insieme all’aiuto del personale
docente;
farsi coinvolgere in tutte le attività della scuola;
sviluppare nuovi approcci e metodi di insegnamento insieme ai docenti;
assistere studenti durante i loro progetti individuali e/o collettivi, e in qualsiasi altro progetto di educazione
non formale.
Quando:
Il progetto partirà il 6 Gennaio 2020 e si concluderà il 25 Giugno 2020
Dove:
La Boissière Ecole, France
Profilo:

2 volontari tra i 18 e i 30 anni;
interesse per l’educazione;
interessato a divulgare i principi e i benefici dell’educazione non formale;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza della lingua francese o una forte motivazione ad impararla;
interesse per i progetti europei e i campi di volontariato internazionale.
Il team che lavorerà su questo progetto sarà formato da due volontari europei e un volontario francese, i quali
condivideranno anche l’alloggio fornito dall’associazione ospitante.
Leggi la project description [1] per conoscere tutti i dettagli.
Se sei interessato/a e vuoi candidarti invia il prima possibile, prima del 24 dicembre un tuo CV + lettera
motivazionale in inglese a volo@lunaria.org [2] e plateforme.mobilite.idf@concordia.fr [3] dove spieghi il tuo
interesse e cosa ti aspetti da questo progetto.
Una volta selezionati, ai partecipanti sarà chiesto di associarsi a Lunaria. [4]
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Siti di Riferimento
Cosa sono gli ESC - European Solidarity Corps [5]
Scopri i Progetti di Medio e Lungo Termine [6]
Le testimonianze dei volontari [7]
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