
   
 

   
 

 

 

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 

Corpo Europeo di Solidarietà 

 

https://europa.eu/youth/solidarity_it 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Il Progetto 

Mladinski center Trbovlje (MCT) - Trbovlje, Slovenia 

Invio di: 1 VOLONTARIO/A 

 

MCT è un centro giovanile il cui scopo principale è quello di sostenere i giovani della comunità locale 

nella pianificazione, organizzazione e svolgimento di varie attività collegate ai loro interessi (ad 

esempio concerti, laboratori creativi ed espressivi, attività educative). 

Inoltre il centro offre ospitalità e servizi, attraverso la caffetteria e l’ostello, che è principalmente 

finalizzato al supporto del lavoro giovanile, ma allo stesso tempo disponibile anche per la popolazione 

generale. 

Sito web: www.mct.si  

 

Breve descrizione del progetto e del ruolo dei volontari: 

I volontari lavoreranno in diversi ambienti come scuole, centro culturale, centro per l'educazione degli 

adulti, centro per persone con disabilità. Lavorando in diversi ambienti, aumenteranno la 

consapevolezza e la conoscenza dell'importanza della solidarietà nelle comunità locali. 

Ciò sarà realizzato attraverso azioni intergenerazionali di solidarietà che saranno sviluppate e attuate 

dai volontari internazionali, insieme ai giovani locali e a varie organizzazioni del territorio. 

          In particolare, il volontario avrà il compito di: 

         - aiutare il team a organizzare e implementare eventi; 

         - incoraggiare e supportare lo sviluppo e la conduzione di nuovi eventi; 

         - lavorare su grafica, fotoritocco, montaggio video; 

         - costruire nuovi laboratori di produzione artistica e / o di educazione culturale.                   

       

Periodo: 2 Ottobre 2019 – 29 Giugno 2020 (9 mesi) 

 

        Scadenza candidature: 15 Agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mct.si/


   
 

   
 

Costi coperti dal 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 

europa@stranaidea.it - www.stranaidea.it 

mailto:europa@stranaidea.it

