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Volunteers On Tour - a Nicosia e dintorni (Cipro)
L'associazione Identities cerca volontari per due progetti a Cipro.
1) da maggio a fine novembre 2019: volontariato a lungo termine (6 MESI)
Si tratta di un progetto itinerante co-finanziato nell'ambito del Corpo europeo di Solidarietà, in cui 3 volontari
provenienti da Italia, Polonia e Romania soggiorneranno in diversi villaggi montani a ridosso della capitale Nicosia,
per aiutare la comunità locale a organizzare diversi eventi culturali e sagre di paese (a es.: festival della lavanda a
Platres, la festa nei villaggi Koilani e Arsos ecc.)
I volontari interagiranno sia coi giovani che con gli anziani locali, dai quali potranno apprendere professioni e ricette
tradizionali.
I volontari alloggeranno in case condivise, in diverse località della regione di Nicosia. Avranno inoltre diritto a 2
giorni liberi al mese e un portafoglio di 5 € al giorno per le spese personali.
Per questo progetto è necessario candidarsi il prima possibile!
2) 08/10/2019 - 31/10/2019: lavoro volontario a breve termine (24 GIORNI)
Ognuno dei 6 paesi partner (Cipro, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Romania) invierà 2 participanti, alcuni dei
quali affrontano ostacoli di carattere economico, geografico piuttosto che socio-culturale).
I partecipanti interagiranno con la comunità locale, creando ponti interculturali e intergenerazionali. Così facendo,
aumenteranno le loro conoscenze del patrimonio culturale cipriota, specialmente in relazione alle professioni e alla
cucina tradizionali. Infatti, svolgeranno attività pratiche come la semina e la raccolta di frutta, imparando l'intero
processo di produzione di prodotti agricoli.
Inoltre, i volontari sosterranno l'organizzazione di feste locali e attività culturali legate all'agricoltura e Iimpareranno
come realizzare e vendere prodotti tipici, migliorando ia loro abilità di team building, management, persuasione e
molte altre soft skills.
Requisiti
Candidati SOLO se:

sei residente in Italia,
sei REALMENTE interessata/o a partire e agli argomenti citati,
sei REALMENTE libera/o da altri impegni nel periodo indicato,
sei in possesso di una buona padronanza della lingua inglese,
capisci che partecipando rappresenti la nostra associazione e, pertanto, ogni comportamento che ne
comprometta l'immagine non è tollerato (in special modo assenze e ritardi),
sei creativa/o, curiosa/o, risoluta/o, tollerante e puoi garantire il massimo impegno per la migliore riuscita
dell'attività.
Condizioni
Alloggio e vitto 100% gratis.
Rimborso viaggio: 100% fino a un massimo di 275€.
Supporto per le spese personali: 5€ al giorno.
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Il progetto è co-finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma European Solidarity Corps.

Contatti
Per maggiori info scrivere a ngoidentities chiocciola gmail punto com oppure utilizzare l'apposito form di contatto,
disponibile su www.identities.it [1].
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