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SVE SHORT-TERM BOLTIK BAIK 2015
Progetto di Servizio Volontario Europeo per 1 partecipante italiano, tra i 18-30 anni
Dal 1 Aprile – 31 Maggio 2015 – Liepaja, Lettonia
APV – dal 5-8 Marzo 2015
L’ Associazione InformaGiovani sta cercando un/a giovane italiano/a per un progetto di volontariato
europeo della durata di due mesi in Lettonia, ospitato dall’ associazione Radi Vidi Pats http://www.radividipats.lv/ ,
https://www.facebook.com/RadiVidiPats?fref=ts .
Il progetto dal titolo Boltik Baik coinvolgerà in totale 4 volontari internazionali provenienti dall’ Italia, dal Portogallo,
dall’ Ungheria e dalla Francia. I volontari internazionali insieme ad attivisti locali verranno coinvolti in diverse
attività per l’organizzazione del laboratorio "Radi Velo Pats" – workshop per la creazione di Freak Bike - e
l’organizzazione di eventi culturali di intrattenimento. I volontari europei saranno inoltre formati sul campo della
tecnologia IT per lavorare con materiale multimediale, foto e videocamera, e per la realizzazione di un video
documentario dell’evento.
Il progetto tende a sviluppare la creatività dei partecipanti, il lavoro di gruppo in ambiente interculturale, e lo
sviluppo di competenze pratiche e manuali.
Attività previste :
- Blog, poster and PR : scrivere sul già esistente blog di Boltik Baik (boltikbaik.blogspot.com), aggiornarlo con
immagini, video, brevi descrizioni delle attività, aggiornare la pagina Facebook dell’evento, creare un poster per la
promozione e divulgazione dell’ evento;
- Video: realizzazione di un documentario relativo al laboratorio di biciclette, scrivere lo story board, lo scenario,
occuparsi del montaggio e dei sottotitoli;
- Parte tecnica: organizzazione degli spazi del workshop, istallazione di strutture come “geo dome” e stage per la
realizzazione degli eventi culturali, organizzazione dei materiali utili al workshop, raccolta in città di vecchie
biciclette, organizzazione dello spazio officina per il laboratorio di biciclette, preparazione del “dictionary tools” il
vocabolario per gli strumenti, ed i cartelloni informativi;
- Programma Culturale : organizzare un calendario di eventi di intrattenimento aperti alla cittadinanza che avrà
luogo dal 11 al 17 Maggio 2015. Contattare artisti, musicisti internazionali e locali.
Le attività saranno svolte in gruppo e supervisionate da responsabili.
Organizzazione Ospitante:
L’associazione partner Radi Vidi Pats, attiva dal 2005, mira a migliorare l'ambiente culturale e sociale per i
giovani, coinvolgendo i giovani in diversi progetti. Dal 2008, le principali priorità dell'organizzazione sono diventati
l'educazione ambientale e l'apprendimento interculturale per i giovani della città di Liepaja, in Lettonia.
L’organizzazione ha esperienza nella realizzazione di progetti di mobilità giovanile, di scambi giovanili, di SVE e
inoltre, il progetto Boltik Baik è stato già implementato nel 2012. https://www.youtube.com/watch?v=zKcF4Lllc1w
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Condizioni finanziarie:
Il progetto è finanziato dal progamma Erasmus+ e copre:
 100% vitto e alloggio;
 Pocket money mensile di 80 euro;
 Contributo di viaggio fino ad un massimo di 360 euro;
 Assicurazione;
 Corso base di lingua lettone.
Condizioni finanziarie visita di programmazione preliminare (APV), 5- 8 Marzo 2015
 100% vitto e alloggio;
 Contributo di viaggio fino ad un massimo di 360 euro;
Condizioni per partecipare
 avere tra 18 - 30 anni;
 il progetto è rivolto prevalentemente a giovani NEET (giovani non occupati e non in istruzione né
formazione);
 essere disponibile per tutta la durata del progetto e per la visita di programmazione preliminare che si
terrà a Marzo;
 avere interesse nel montaggio di video, lavoro con videocamera/macchine fotografiche;
 avere interesse nello sviluppo di competenze tecniche per lavorare con strumenti come: saldatrice,
cacciaviti, smerigliatrici (flex), fusione di componenti per la costruzione di biciclette, (è preferibile una
persona con precedente esperienza o formazione professionale nel settore o con il desiderio di
impegnarsi nell'apprendimento della professione per il futuro).
 avere interesse ad imparare ad organizzare eventi, attività culturali e sociali;
 avere interesse per il lavoro manuale, i laboratori creativi e per le biciclette;
 conoscenza base lingua inglese.
Come candidarsi:
Tutti coloro interessati potranno farlo inviando entro il 10 febbraio all’ indirizzo email info@informa-giovani.org con
oggetto “BOLTIK BAIK”
 una lettera motivazionale in lingua italiana o lingua inglese (meglio in inglese, ma non obbligatorio)
 un Curriculum vitae
E’ obbligatorio compilare il questionario disponibile online all’indirizzo http://goo.gl/forms/N9lzpq10zv
Solo le persone selezionate verranno ricontattate.
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