
 

Posto Vacante per il SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO! 
LADBERGEN/NRW, Kreis Steinfurt (D)           12 mesi dal 1.10.2017 al 30.9.2018 
 
Progetto: Jugendzentrum Ladbergen (Centro giovanile di Ladbergen)                                  
http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/939553932_en 
 
Inviare le CANDIDATURE corredate da CV entro il 18.9.2017  
all’Ufficio Servizio Giovani della Provincia Autonoma di Bolzano  Tel. 0471 413378  
a:    franca.depasquale@provincia.bz.it               Come oggetto indicare: „Candidatura SVE“  
 

Il/la volontario/a ha diritto a vitto ed alloggio gratuiti, rimborso spese viaggio, 
un’assicurazione integrativa ed un pocket money mensile di 110 €. 
 
Il centro giovanile è attivo ormai da oltre 25 anni e si trova nel centro storico della località di 
Ladbergen. Viene gestito da due collaboratrici fisse. Le attività principali sono nell’ambito dei 
progetti di scambio internazionale, volontariato, integrazione di giovani con backround di 
migrazione; proponiamo inoltre varie attività, cui si può partecipare senza alcuna previa 
formalità. L’obiettivo è quello di creare uno spazio liberamente usufruibile per i giovani, 
offrire occasioni di apprendimento non formale, iniziative per il tempo libero ed incrementare 
le opportunità dedicate alle ragazze.  
Un minibus ci consente di spostarci e raggiungere ad es. la piscina o il palazzo del ghiaccio; 
due giorni alla settimana è attiva la nostra officina per la manutenzione delle biciclette, un 
progetto che consente non solo di rimettere in sesto la propria due ruote, ma anche di fare 
nuove amicizie. La presenza di un volontario/a straniero inoltre costituisce un esempio di 
mobilità vissuta e fornisce nuovi spunti di riflessione ai nostri frequentatori/frequentatrici.   
Attualmente è con noi anche il volontario Leo, dalla Russia e speriamo di poterlo mantenere 
per un altro anno ancora, in coppia con chi ci vorrà raggiungere da ottobre in poi.  

 Eröffnung der Fahrradwerkstatt   

 die beiden Hauptamtlichen mit 
Hund u. Kleinbus vor dem Jugendzentrum. 



 

 
 
 

 
 
 

 Il segnale arancione è in corrispondenza di Ladbergen, 
 Nordrhein-Westfalen, Münsterland, Kreis Steinfurt; 
 
La prossima grande città (Münster) dista ca. 20Km 
 Per tutta la durata dello SVE si riceve gratuitamente un abbonamento per il traporto  
pubblico locale. 

 


