
Posto Vacante per il SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO! 
a 
EUPEN /Belgio, area germanofona                      12 Mesi dal 1.10.2017 al 30.9.2018 
Progetto: Büro des Rats der Deutschsprachigen Jugend RDJ  (Ufficio della consulta 
giovanile di lingua tedesca)  
www.rdj.be    Per questo progetto è meglio disporre di  una discreta conoscenza del tedesco! 
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/940408890_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 €. 
 
La consulta giovanile RDJ è la rappresentanza dei giovani della comunità di lingua tedesca 
del Belgio, sia all’estero che a livello nazionale. Si fa portavoce degli interessi dei giovani in 
tutte gli ambiti che li riguardano, stilando delibere e pareri. Si rivolge a tutte le organizzazioni 
della comunità germanofona e vi possono partecipare le associazioni interessate e giovani fino 
ai 30 non compiuti. 
Tramite la realizzazione di progetti ed iniziative di vario genere consente inoltre ai giovani di 
partecipare e contribuire attivamente alla vita sociale e di crescere. 
Attività previste per i volontari: 
 
Collaborazione nel centro giovanile 

- Presenza ed attività di supporto durante l’orario di apertura 
- Collaborazione nella preparazione, realizzazione e valutazione di progetti vari 
- Proposta e realizzazione di propri progetti 
- Collaborazione nelle attività di PR (ideare volantini, presenziare durante iniziative di 

prevenzione o informative, amministrazione della nostra pagina facebook) 
- Cura delle relazioni con i vari partner della nostra rete: partecipazione agli incontri con 

i nostri partner (Rete dei centri giovanili, Direttivo Amministrativo, Gruppi di 
Prevenzione…) 

Collaborazione nella consulta: 
- Partecipazione ai vari gruppi di lavoro  (collaborazione nella preparazione, 

realizzazione e valutazione di progetti vari) 
- Verbalizzazione di incontri e riunioni 
- Collaborazione nell’adempimento di vari compiti pratici, ad ed. riservare posti/biglietti 

per le trasferte, preparativi ed aspetti organizzaztivi per i vari viaggi.  
- Gestione ed aggiornamento del nostro sito/della pagina facebook ecc.    

              
Eupen, Stadtzentrum 


