L’associazione JUMP IN Cerca giovani pugliesi per servizio di volontariato Internazionale.
SI tratta di un’esperienza formativa in un'altra Nazione Europea con la finalità di favorire l’incontro e la
solidarietà tra i giovani e le culture.
Di seguito i dettagli:

NOME PROGETTO: OPEN DOORS
QUANDO: 7 Luglio 2014 durata 10 mesi
DOVE: Arad
ETA’: 18-30
OBIETTIVI:
· Promuovere le attività di volontariato
· Promuovere la crescita personale del volontario
· Acquisire competenze e conoscenze da utilizzare nella propria realtà professionale
· Promuovere la solidarietà e la comprensione reciproca
· Promuovere la partecipazione attiva dei giovani e uno stile di vita salutare
TEMI DEL PROGETTO: prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani e la promozione di
uno stile di vita sano, inclusione di giovani e bambini provenienti da aree economicamente e socialmente
svantaggiate in Arad attraverso attività non formali di inclusione e di assistenza sociale.
Altri temi: l’educazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta, l’organizzazione di eventi per la
promozione delle opportunità giovanili attraverso i programmi europei, lo sviluppo di attività
intergenerazionali.
Tempi del servizio:
5 giorni a settimana, 7 ore al giorno. Sabato e Domenica liberi più due giorni liberi al mese.
I volontari saranno affiancati dal un mentor, punto di riferimento per qualsiasi richiesta, da un facilitatore che
coordinerà le loro attività e la loro agenda settimanale
Condizioni economiche
Vitto e alloggio è coperto al 100% dall’associazione (l’accomodation sarà in camere o appartamenti con
stanze da due, tre volontari con bagno in comune, lavanderia e cucina attrezzata). I volontari riceveranno una
somma mensile per acquistare quanto occorrerà loro per la preparazione dei loro pasti
Spese di viaggio rimborsate al 90%.
Pocket Money 60 euro mensili.
Se siete davvero interessati alle tematiche del progetto, potete candidarvi inviando l'application form
all'indirizzo mailselezionejumpin@hotmail.it
Per qualsiasi informazione aggiuntiva chiamare il numero 3336583214
Sito web: www.jumpinweb.eu alla sezione scambi culturali/ estero
Per informazioni:
CANTIERI CREATIVI JUMP IN
via della repubblica 32
73037 Poggiardo (LE)
Tel. +39 338.98.70.596
Mail. valeriajumpin@hotmail.it /laboratorijumpin@hotmail.it
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU
Dott.ssa M. Irene Paolino
Europe Direct Puglia
Sportello informativo dell’Unione europea
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
c/o Teca del Mediterraneo
Via Giulio Petroni, 19A I-70124 Bari (IT)
: +39 080 5402786

