
 

Network europeo per il volontariato sociale  
 

Sede legale: Via Mico Geraci 35 – 90125 Palermo 
Sede operativa: Via Sampolo 42 – 90143 Palermo 

Tel. +39 347.8289552 - 393.9629434 
Tel. +39 091.7321016 

info@informa-giovani.net 
pec@pec.informa-giovani.org  

 

 

  

 
Ente di volontariato non profit, accreditato presso la Commissione Europea 
e riconosciuto come network informale europeo da EACEA nell’ambito del 
programma Erasmus+” - PIC 949741454 

Partner di ALLIANCE of Voluntary Service 
Organizations 

 

FACILITATORI DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI GRUPPO 
 

Hai avuto esperienze come facilitatore di gruppi di giovani, o come group leader in scambi giovanili o in 
campi di volontariato? Hai già partecipato ad attività di volontariato internazionale? 

CANDIDATI per il ruolo di facilitatore/group leader di progetti di volontariato internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COSA FANNO I FACILITATORI/GROUP LEADER? 
I facilitatori/group leader lavorano insieme agli altri partecipanti durante le attività, e ricoprono anche altri 
incarichi: gestiscono le dinamiche di gruppo,  i conflitti, motivano il gruppo, intervengono in caso di 
emergenza; aiutano il gruppo internazionale nell'organizzazione  degli incarichi domestici (pulizie, 
cucinare, etc.); organizzano le attività durante il tempo libero, etc. 
 

CHI CERCHIAMO? 

Stiamo cercando dei giovani di età compresa fra 23 e 32 anni con esperienze nel settore del volontariato 

internazionale e nel coordinamento/facilitazione di gruppi internazionali di giovani, da coinvolgere in 

attività di volontariato di gruppo che si svolgeranno in Sicilia nel corso dell'estate 2021, nell'ambito del 

Programma Corpo Europeo di Solidarietà in zone ad alta priorità.  
 
La posizione richiede una pregressa esperienza nella partecipazione e conduzione di campi di 
volontariato e/o scambi di giovani, o comunque nella gestione di gruppi di giovani maggiorenni, 
preferibilmente in contesti internazionali. 

 

Le persone ricercate devono avere inoltre:  
 Una forte motivazione ed essere alla ricerca di una opportunità per migliorare le proprie 

competenze nella gestione di gruppi internazionali e nella organizzazione di attività per gruppi di 
giovani maggiorenni; 

 Interesse a lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale; 
 Interesse per le tematiche ambientali (come interventi per la protezione di riserve naturali), e alla 

promozione di progetti europei in contesti rurali; 
 

Le persone identificate, dovranno partecipare obbligatoriamente ad un corso formativo-preparatorio che 
si svolgerà online tra fine maggio e la prima metà di giugno. Al termine del corso preparatorio, fra questa 
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persone, saranno  individuati  i  facilitatori/group leader da coinvolgere nelle attività estive  (da 3 a 6 
persone).  

 
REQUISITI PER CANDIDARSI 
Considerando l'età dei volontari nei progetti di volontariato, l'offerta è rivolta a giovani: 
 

 di età compresa fra 23 e 32 anni 

 con precedenti esperienze - in Italia e/o all'estero - come partecipante volontario, come 
coordinatore in campi di volontariato e/o scambi di giovani;  

 con precedenti esperienze nella gestione di gruppi internazionali di giovani maggiorenni; 

 con conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1) 

 in possesso di patente di guida (B)  

 residenti in Italia 

 disponibili a maggio/giugno e da luglio ad agosto (maggio/giugno: periodo in cui si svolgerà il 
corso di preparazione-formazione, luglio-agosto è il periodo in cui si realizzeranno le attività 
internazionali)  

 
PERIODO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 
Le attività di volontariato si svolgeranno fra luglio ed agosto, le date precise saranno già note al 
momento della formazione.  
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Per le persone selezionate per il coordinamento di una o più attività di volontariato, è previsto un 
contratto di prestazione autonoma occasionale con un compenso lordo pari a 450 euro (ad attività).  

La partecipazione al corso formativo-preparatorio è obbligatorio.  

 
COME CANDIDARSI 
Per candidarsi è necessario ENTRO il 17/05/2021 
  
- compilare il formulario disponibile al seguente link CLICCA QUI PER IL FORMULARIO 
- inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo monic@informa-giovani.net   
 
I candidati pre-selezionati, saranno contattati per una intervista conoscitiva su Skype entro il 21/05/2021 

https://forms.gle/GegRyF89weQhfqLN9
mailto:info@campidivolontariato.net

