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Ville de Dijon - Volontariat Jeunesse et Réciprocité 
 
 

Scheda volontario 1 – Cultura e animazione internazionale 

 

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE 

 
 
 

 
 

ORIGINE E CONTESTO 

Nell'ambito del rapporto di gemellaggio tra la città di Reggio 
Emilia e la città di Digione, il progetto Volontariat Jeunesse et 
Réciprocité, contribuisce dal 2018 a rafforzare la 

cooperazione bilaterale e a sviluppare sinergie tra le due 
città. 
 
Inoltre, nel contesto del progetto RDG for SDGs (Reggio 
Emilia, Digione e Girona per gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile), Fondazione E35 e AGE – Associazione Giovani 
per l’Europa sono in cerca di un volontario per partecipare ad 
un progetto di mobilità internazionale all’interno dello Young 
Editorial Team attivo nel Comune di Digione. 
 
Per ulteriori informazioni in merito al progetto RDG for SDGs 
consulta questa pagina. 
 
L’opportunità di volontariato rientra nel progetto Volontariat 
Jeunesse et réciprocité ed è sostenuto dal Ministeri francesi 
per l’Europa e gli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione. 

 
 

 
 

OBIETTIVI 

Con la Fondazione E-35 di Reggio Emilia: 
 supportare il Young Editorial Team per il progetto RDG 

for SDGs (ottobre 2021-marzo 2022). 
 
Con l'associazione ESN InsiDijon: 

 promuovere la cultura francese e le diverse culture 
agli studenti internazionali a Digione. Grazie alle 
partnership dell'associazione (Dijon Opera, Dijon 
Bourgogne Theatre, Dijon Museums); 

 nell'ambito del progetto Erasmus In School, 
promuovere la mobilità e la cultura degli studenti 
internazionali nelle scuole. 

 Condividere esperienze e culture tra Italia e Francia. 
 

https://e-35.it/it/2021/06/08/rdg-for-sdgs/
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RISULTATI ATTESI 

 Acquisire e sviluppare nuove competenze nel campo 
degli Obbiettivi di sviluppo sostenibile (in inglese 
SDGs). 

 Acquisire competenze linguistiche in francese. 

 
 
 
 

PUNTI DA SVILUPPARE 

 Supporto allo Young Editorial Team del progetto RDG 
for SDGs (ottobre 2021-marzo 2022).    

 Organizzare e promuovere gite culturali di Digione, 
accompagnate da volontari del dipartimento cultura 
(prendere contatti, programmare gite attività culturali, 
sviluppo di nuove attività). 

 Sviluppare attività interculturali per la promozione di 
diversi paesi e culture presenti nella città (Language 
Café, Cooking Club, serate a tema). 

 Supportare il polo educativo nell'organizzazione di 
interventi scolastici per la promozione della mobilità e 
dei paesi (programmazione degli interventi, ricerca 
stakeholder, sviluppo di progetti). 

 Sostegno ad altri progetti promossi per il Comune di 
Digione durante il periodo di scambio. 

 

PROFILO DEL VOLONTARIO 
 Esperienza o interesse nella gestione di gruppi. 
 Basi di project management. 
 Esperienza o interesse in attività di comunicazione/giornalismo. 
 Competenze informatiche di base. 
 Produzione di video. 

 Interesse verso argomenti come lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e la 
trasformazione digitale. 

 

TUTORAGGIO E FORMAZIONE: 
Accompagnamento della missione: un tutor del settore politiche giovanili della città di Digione 
supporterà il volontario durante tutto il suo servizio civile, facilitando la sua integrazione sia nelle 
attività del progetto che più in generale nell’ambiente sociale e culturale di Digione. 
 
In particolare il tutor fornirà: 

 supporto logistico (alloggio, trasporti, assicurazione, salute, ecc.); 
 sostegno sociale (inserimento nel network con gli attori locali e con altri giovani volontari). 

 
Ruolo del tutor: il tutor del volontario è responsabile del monitoraggio e dell'ottimizzazione delle 
condizioni di realizzazione del suo servizio civile. Eventuali difficoltà derivanti dalla realizzazione 
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e dallo svolgimento del servizio civile, siano esse notate dal volontario o dalle missioni di 
riferimento del volontario, devono essere portate all'attenzione del tutor/coordinatore del servizio 
civile della città di Digione. 
 
Formazione: 

 2 corsi obbligatori di formazione si terranno nell'ottobre 2021 con gli altri volontari 
(educazione civica e primo soccorso); 

 1 corso di formazione di 3 giorni all'arrivo per il Servizio civile con il laboratorio di mobilità 
Léo Lagrange; 

 Altri corsi potranno essere aggiunti se ritenuti utili allo svolgimento delle attività. 

 

CONDIZIONE DI RICEZIONE 
Compenso: la partecipazione dell'organizzazione ospitante, il Comune di Digione, avverrà tramite 
la fornitura gratuita dell'alloggio, condiviso con altri volontari. Il/la giovane volontario/a riceverà 
un rimborso dallo Stato Francese di 473 € al mese. 
 
Alloggio: appartamento comune condiviso con altri volontari vicino al centro della città, l’alloggio 
è situato al n° 4 rue Joseph Milsand, 21 000, Dijon. L’alloggio è provvisto di cucina e spazi comuni 
e i/le volontari/e saranno alloggiati/e in stanze singole. I/le volontari/e potranno avvalersi dalla 
mensa municipale a prezzi convenzionati. 
 
Trasporti: abbonamento ai mezzi pubblici e al bike-sharing scontato per persone sotto i 26 anni 

(30€). Il costo dei biglietti da e per Digione è preso in carico dall’organizzazione ospitante. 

 

Strumenti di comunicazione forniti: l’alloggio e la struttura in cui si svolgeranno le mansioni sarà 

fornita di connessione internet. 

 


