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“Let’s be Amicus” 
 

Enti presso i quali svolgere volontariato 
 
Paese e città:  Grecia - Atene 
Ente di accoglienza:  SCI Hellas 
Sito: http://www.sci.gr/ 
Posti disponibili: 2 
Periodo:  periodo generale LBA 
Ambito: Sociale - Assistenziale 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  SCI Hellas è specializzato nell’invio e nell’accoglienza di 
volontari del servizio civile internazionale  i quali supportano l’ente nello svolgimento delle diverse attività e diversi eventi 
organizzati dallo stesso e nella loro promozione (da ultimo ricordiamo la 2°Biennale di Atene). Si occupa inoltre di 
assistenza e supporto a categorie svantaggiate come i disabili per i quali vengono organizzate attività terapeutiche ed anche 
divertenti (come equitazione).  I volontari  saranno pienamente coinvolti in per tutte queste di attività. 
Requisiti minimi richiesti:  18-28 anni ,conoscenza almeno basilare della lingua inglese 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 95 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per candidatura:  lba@amicus-strauss.eu 
  
Paese e città: Agras-Vrita (siti ambientali presso I queli si svolgerà il progetto) Edessa (luogo in cui risiederanno i 
volontari, nel Nord della Grecia) 
Ente di accoglienza:  HOS Hellenic Ornithological Society 
Sito : http://www.ornithologiki.gr/en/enmain.htm 
Posti disponibili: 1 
Periodo: periodo generale LBA 
Ambito:  Ecologico - Ambientale                    
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  Hellenic Ornithological Society(HOS) è 
un’organizzazione nazionale greca che lotta per la protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat.  
L’ente si occupa del monitoraggio di importanti Bird Areas (IBAs), della protezione delle specie 
globalmente minacciate, della cura di importanti siti,  di portare avanti campagne di informazione, 
gestire Info- Point, organizzare eventi per le scuole, gli enti locali, etc. .  I volontari saranno coinvolti 
a pieno in tale attività. 
Requisiti minimi richiesti: 18-28 anni ,conoscenza almeno basilare della lingua inglese, interesse per gli animali, 
passione per la fotografia. 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 95 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città:  Estonia - Tallinn 
Ente di accoglienza: Tallinna Noorsootöö Keskus 
Sito: http://www.taninfo.ee/ 
Posti disponibili: 1 
Periodo:  1 Febbraio –  31 Maggio 2010 
Ambito: Sociale 
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Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:     Le attività di Tallinn Youth Work Centre  possono essere 
divise in 4 settori principali: 1) Centro di aggregazione giovanile 2) Info- Point  3) Progetti internazionali  4) Youth 
Workers´ Training and Youth Work Development.  I volontari saranno coinvolti in ognuno dei settori citati. 
Requisiti minimi richiesti:  18-28 anni , conoscenza basilare inglese, capacità di organizzazione 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 85 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese Ente di invio: Associazione 
Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città:  Lituania – Vilnius 
Ente di accoglienza:  Social Action 
Posti disponibili: 2 
Periodo:  1 Febbraio –  31 Maggio 2010 
Ambito: Sociale - Educativo 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:   Social Action è un ente che gestisce e coordina diverse 
associazioni impegnate in vari settori. Nel nostro caso i volontari saranno impegnati a gestire un cinema culturale e ad 
assistere persone con disabilità. 
Requisiti minimi richiesti: 18-28 anni – conoscenza basilare del tedesco o del russo – interesse a lavorare con i bambini 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 80 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città: Olanda - Amsterdam 
Ente di accoglienza:  Dutch Initiative for Democracy in Eastern Europe DiDEE 
Sito: http://www.didee.org/ 
Posti disponibili: 1 
Periodo: periodo generale LBA 
Ambito:  Sociale 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:   DIDEE organizza diversi eventi e manifestazioni in Europa e 
non solo per la diffusione della democrazia e delle idee ad essa connesse. 
Requisiti minimi richiesti:  18-28 anni – buona conoscenza  dell’inglese  
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 115 € , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città:  Portogallo - Lisbona 
Ente di accoglienza:   Associação Mais Cidadania 
Sito: www.maiscidadania.eu 
Posti disponibili: 1 
Periodo:  1 Febbraio –  31 Maggio 2010 
Ambito: Sociale  
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente opera principalmente in 3 aree: a) Ricerca, discussione 
e produzione di materiale didattico; b) Progetti per sviluppare e diffondere la cittadinanza europea attiva c) Servizi rivolti 
alla comunità locale (info point, consulenza, internet point). I volontari verranno coinvolti in queste attività. 
Requisiti minimi richiesti:  18-28 anni; conoscenza basilare della lingua inglese. 
 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 95 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
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Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città:  Repubblica Ceca (Pelhrimov) 
Ente di accoglienza:  Hodina H 
Sito: http://www.hodinah.cz/  
Periodo: periodo generale LBA 
Posti disponibili: 2 
Ambito: Sociale e politiche giovanili 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente gestisce uno Youth Info-  point, offrendo ai giovani 
della comunità locale diverse informazioni e servizi, organizzando eventi culturali, sportivi, scambi culturali. L’ente ha 
inoltre una vasta esperienza nell’ospitare volontari EVS.   
Requisiti richiesti:  18-28 anni, conoscenza basilare dell’inglese 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari 95€, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città: Spagna- La Laguna (Tenerife) 
Ente di accoglienza:  Laguna Activa 
Posti disponibili: 2 
Periodo:  1 Febbraio-  31 Maggio 
Ambito:  Istruzione e politiche giovanili 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  l’ente è impegnato attivamente nell’organizzazione di eventi 
per la comunità giovanile locale. Inoltre porta avanti progetti con le scuole di La Laguna. 
Requisiti richiesti:  18-28 anni, conoscenza basilare dello spagnolo  
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 105€ , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Paese e città:  Spagna - Barcellona 
Ente di accoglienza:  Fundació Privada Barcelona Voluntaria 
Posti disponibili: 2 
Periodo: periodo generale LBA  
Ambito: Politiche giovanili 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente organizza e partecipa a diversi progetti volti a 
sviluppare nei giovani un senso di cittadinanza attiva europea, come scambi culturali, EVS, corsi di formazione su varie 
tematiche. 
Requisiti richiesti:  18-28 anni, buona conoscenza dello spagnolo e dell’inglese, abilità informatiche, 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 105 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
 
Paese e città:  Spagna- Madrid 
Ente di accoglienza:  Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo LIbre de Vallecas 
Sito : www.europajovensanblas.com 
Posti disponibili: 2 
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Periodo:  1 Aprile- 31 Luglio 2010 
Ambito: Sociale- Educativo 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente organizza diverse attività educative e di tempo libero 
per circa 2000 bambini e ragazzi con minori opportunità. 
Requisiti richiesti:  18-28 anni, buona conoscenza dello spagnolo, interesse a lavorare con i ragazzi 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 105 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città:  Spagna- Santiago de Compostela 
Ente di accoglienza:  Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco 
Posti disponibili: 2 
Periodo: 1 Maggio 1 Settembre 2010 
Ambito: Sociale- Educativo 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente gestisce un centro di aggregazione giovanile 
organizzando diverse attività per bambini e ragazzi di diverse età quali tornei sportivi, campeggi, serate  a tema etc.. 
Requisiti richiesti: 18-28 anni, conoscenza basilare dello spagnolo, esperienza nel lavorare con i bambini 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 105 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città: Regno Unito - Londra 
Ente di accoglienza:  Twin UK 
Sito : http://www.twinuk.com  
Posti disponibili: 2 
Periodo: periodo generale LBA 
Ambito: Sociale 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente ha ormai una ventennale esperienza nell’organizzazione 
di corsi di inglese, di viaggi di studio, di summer camp etc.. I volontari supporteranno l’ente nelle sue attività.  
Requisiti richiesti:  18-28 anni, ottima conoscenza dell’inglese possibilmente certificata. 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 150 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
 
Paese e città: Lettonia - Riga 
Ente di accoglienza:  Youth Against Aids 
Periodo:  Marzo – Giugno 
Posti disponibili: 1 
Ambito: Sociale 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente offre ai giovani della comunità locale diversi servizi, 
organizzando eventi culturali, sportivi, scambi culturali. L’ente ha inoltre una vasta esperienza nell’ospitare volontari EVS.   
Requisiti richiesti: 18-28 anni, conoscenza basilare dell’inglese, capacità di dirigere attività coi bambini ed all’interno 
della organizzazione 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 80 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu 
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Paese e città: Malta 
Ente di accoglienza:  SEPL Malta 
Sito: www.mlp.org.mt 
Posti disponibili: 2 
Periodo: 1 Marzo- 1 Luglio 2010 
Ambito: Politiche Giovanili 
Breve descrizione delle attività dell’ente di accoglienza:  L’ente cerca di promuovere l’educazione alla politica e alla 
cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, dibattiti. 
Requisiti richiesti:  18-28 anni, buona conoscenza dell’inglese 
Aspetti contrattuali: il viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dal progetto ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 95 €, 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Ente di invio: Associazione Arcistrauss di Mussomeli  www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni:  lba@amicus-strauss.eu  
 


