
 

 

 

 

Sei un giovane fra i 18 ed i 30 anni inclusi? 

 

Ti interessa un’esperienza di volontariato all’estero  

completamente spesata? 

 

STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS 

propone il seguente progetto con il 

Servizio Volontario Europeo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Progetto 

Asociatia Nevo Parudimos (Resita, Romania) 

           Invio di: 1 VOLONTARIO/A 

Asociatia Nevo Parudimos  è un'associazione apolitica, non governativa, non 

discriminatoria, civica e indipendente, creata dalla libera scelta e dall'iniziativa dei membri 

fondatori nell'agosto 2008.Lo scopo dell'associazione è ridurre le disparità economiche, 

sociali ed educative nella società. Da quando è stata istituita Nevo Parudimos ha svolto 

diverse attività per i giovani perché li considerano un importante fattore di cambiamento 

nella società. Attualmente l'associazione conduce attività giovanili a livello locale, 

regionale e nazionale, e a livello internazionale attraverso varie mobilità giovanili. 

Il progetto ha come obiettivo la prevenzione dell'abbandono scolastico, la 

promozione del volontariato e il coinvolgimento civico nella città di Resita. 

 Le attività consisteranno in: 

• Educazione non formale e prevenzione dell'abbandono scolastico nelle scuole di Mociur 

e Dealul Mare di Resita; 

• Attività di promozione del volontariato e coinvolgimento civico per i giovani di Resita; 

• Attività per l’apprendimento delle lingue straniere e promozione dell'interculturalità, 

tolleranza e comprensione tra i giovani Resita; 

• Attività volte ad aumentare il grado di partecipazione dei giovani nel prendere decisioni 

in Resita; 

• Attività di mentoring e partecipazione a corsi di lingua offerti agli stranieri coinvolti in 

questo progetto; 

Il volontario ideale ha tra i 18 e 30 anni, entusiasta e desideroso di saperne di più 

sull'inclusione, il coinvolgimento civico e il volontariato. E’ gradita una conoscenza base 

dell'inglese per poter comunicare con lo staff e gli altri volontari. Valori aggiunti: capacità 

di lavorare in gruppo, essere aperti e socievoli, avere una conoscenza minima 

dell'educazione non formale, del volontariato e del coinvolgimento e della partecipazione 

civica. Al volontario è richiesto di essere tollerante e capace di lavorare in comunità 

povere e avere voglia di lavorare con i giovani e partecipare ad attività educative 

inclusive. 

 

         Ecco il link dove trovare ulteriori informazioni:    www.nevoparudimos.ro    

Periodo: Luglio 2019 – Giugno 2020 (12 mesi) 

        Scadenza candidature: 17 Giugno 2019



   
 

   
 

Costi coperti del progetto 

 

Per i partecipanti sono coperti i costi di: 
 

> Viaggio, 

> vitto, 

> alloggio, 

> utenze, 

> trasporti locali, 

> formazione, 

> supervisione nelle attività, 

> supporto personale, 

> assicurazione 

> un rimborso spese mensile. 

 

Mettiti in gioco! 

 

Per candidarsi occorre inviare all’indirizzo email europa @stranaidea.it 

> Curriculum Vitae con data di nascita, foto ed autorizzazione al trattamento dei dati 

personali; 

> Lettera di motivazione specifica per i progetti di interesse; 

   entrambi in inglese 

(o in altra lingua in base al Paese del progetto ed alle proprie conoscenze linguistiche, se non 

si possiedono si possono usare traduttori online gratuiti) 

 

 

 

STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS 

Via P. Veronese 202 – 10148 Torino 
Tel. 011-3841531 Fax. 0113841583 
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