Ricerca candidato
Servizio Cvile di 9 mesi in Francia a partire da Ottobre 2018
Informazioni generali
●
●
●
●
●
●

Oggettivo : L’altro e l’altrove.
Organizzazione accogliente : Centre de Loisirs de Manosque
Paese/Città : France/Manosque
Inizio missione : Ottobre 2018
Fine issione : 30 Giugno 2019
Numero volontari richiesti : 1

Struttura di accoglienza
Il Centre de Loisirs è caratterizzato dalla eterogeneità sociale. Il volontario sarà contatto con bambini
e professionali nel settore all’interno della struttura.
Durante il suo percorso il volontario avrà delle attività di gruppo con altri volontari presenti sul
territorio e nella regione, sarà anche questa un’occasione per vivere l’eterogeneità sociale in prima
persona.

Missione
L'obiettivo generale della missione del volontario/a e l’apertura alle diversità del mondo e all’altro.
Questo percorso sarà caratterizzato dal rincontro interculturale, dalla riflessione sul concetto di
identità, dal concetto e l’esperienza del viaggio.
Il volontario sarà portato a:
● Animare dei laboratori interculturali per valorizzare le differenze culturali presenti nel centro.
● Aiutare a livello logistico e organizzativo.
● Preparare i bambini per le loro gite e soggiorni all’esterno.
● Aiutare lo staff nell’organizzazione di un viaggio
● Realizzare un reportage sull’esperienza di viaggio, creando un sito internet per esempio.
Tre tipi di attività pomeridiane saranno organizzate puntualmente:
- Prima attività : giochi, video, bricolage e attività manuali.
- Seconda attività : ideazione di giochi, progetti e ricerche individuali.
- Terza attività : ricevere il gruppo di minori per svolgere attività assieme ad amici e familiari.
Queste attività possono essere arricchite dalle proposte del volontario e nuove proposte sono ben
accolte.
Eurasia Net – 67 la Canebière, 13001 Marseille
Site : www.eurasianet.eu
Facebook : https://www.facebook.com/eurasianetcoop
Téléphone : 0033 6 49 95 37 91

Selezione
●

La missione non richiede delle competenze specifiche, ma una forte motivazione e interesse
sulle tematiche di educazione e animazione.

Contributi e alloggio
●

Il volontario riceverà una contributo di 473 € al mese dallo Stato francese e 107 € da parte
della Eurasia net

●

Alloggio in una casa, a prezzo ridotto, in condivisione con altri volontari in Servizio Civile,
nella città di Manosque, con connessione internet. Affitto : 100 €

Per candidarti
Per candidarti invia il tuo CV e una lettera di motivazione a:
mclaudet@dlva.fr
Per avere più informazioni sul progetto di servizio civile contatta:
bsoulcie@gmail.com
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