
Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Ungheria

IL PROGETTO

I compiti principali del HELPI Youth Development Workshop di Hírös Agóra consistono nell'aiutare i giovani 
nella loro vita di tutti i giorni, nella gestione di associazioni giovanili nel centro e nei sobborghi di Kecskemét. 
Nei club giovanili offrono un ambiente sicuro per i giovani che trascorrono il loro tempo libero e sono luoghi 
in cui possono sviluppare le proprie idee e progetti. Fondamentalmente, il gruppo target è costituito da tutti i 
giovani (di età compresa tra 11 e 30 anni) di Kecskemét e dintorni, interessati a prendere parte ad azioni, 
programmi, progetti e che possono avere meno opportunità allo stesso tempo. 

Attività del volontario
- organizzazione di attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni (artigianali, ricreative, linguistiche, sportive, 
teatrali)
- partecipazione alle attività di gruppo con i bambini
- sostegno ai programmi di sviluppo personale per bambini attraverso diverse attività (canto, giochi di 
gruppo, storie educative, fatti a mano, momenti di relax)
- supporto alla organizzazione di diversi eventi (notte dei musei, festival estivo di musica...)

Requisiti
- avere più di 20 anni
- motivazione e predisposizione
- interesse per le attività ludiche, artigianato, danza, teatro, musica
- buona conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)
- buone capacità comunicative, apertura e flessibilità
- requisito preferenziale: esperienza (scout, animatrice, insegnante, pedagogo, ecc.) con bambini di età 
compresa tra 6 e 15 anni

COME CANDIDARSI

Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:
- registrasi sul portale degli European Solidarity Corps e creare il propio profilo;
- accedere al link  https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18130_en  e cliccare sul tasto "APPLY"
- inviare una mail a evs@comune.padova.it indicando il proprio "reference number" (presente nel proprio 
profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il quale ci si è 
candidati

“Hírös Agóra Cultural and Youth Centre” cerca 1 volontario 
per il progetto in ambito culturale ed educativo "Summer 
camps in the Hírös Agóra" a Kecskemét, in Ungheria.

DOVE Kecskemét, Ungheria
QUANDO dal 15 giugno 2020 al 15 agosto 2020

SCADENZA CANDIDATURE 15 marzo 2020

PER INFORMAZIONI
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa

Tel. 0498204722
Mail: evs@comune.padova.it

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18130_en
mailto:evs@comune.padova.it

