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L’Associazione Porta Nuova Europa di Pavia cerca volontari per il seguente progetto SVE 
Servizio Volontario Europeo: 
 
 

1. Nome del progetto: EVS a Berlino – Montessori, bilinguismo   
2. Posti disponibili: n°  4 
3. Ente di accoglienza:  1) Internationale Montessori Schule 

http://www.montessori-friends.de/ims/ 

2) Kinderhaus Friedenau, http://www.montessori-

friends.de/kinderhaeuser/kinderhaus-friedenau/  

3) Kinderhaus IBZ, http://www.montessori-

friends.de/kinderhaeuser/kinderhaus-im-ibz/ 

4) Wannsee, http://www.montessori-

friends.de/kinderhaeuser/kinderhaus-am-wannsee/  

4. Dove: (città, stato) Berlino  - Germania 
5. Partenza: (mese e anno) 25/08/2017 
6. Durata: (n° mesi) 12  mesi 
7. Ambito:  Educazione, lingue, bambini, Montessori 

 
8. Breve descrizione dell’attività da 

svolgere 
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., InterCultur è 
l’organizzazione di coordinamento per questi 4 progetti SVE 
che si svolgono presso 4 scuole Montessori diverse 
localizzate in vari parti di Berlino. 
 

1) Internationale Montessori Schule offre il concetto di 

bilinguismo (inglese e tedesco) con uno staff 

internazionale che accoglie 60 bambini in età da 5 a 12 

anni. La scuola è aperta dalle 7,30 alle 18.   

2) Monterssori Kindergarten gestisce diverse scuole 

materna di cui Kinderhaus Friedenau, dove si accolgono 

fino a 100 bambini in età prescolare (da 1 a 5 anni). Anche 

in queste scuole viene offerto il concetto bilinguismo 

(inglese e tedesco)  

3) Monterssori Kindergarten gestisce diverse scuole 

materna di cui Kinderhaus IBZ, dove si accolgono fino a 

100 bambini in età prescolare (da 2 a 5 anni) in un ambito 
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multiculturale (i bambini provengono da diversi ambienti 

culturali). Anche in queste scuole viene offerto il concetto 

bilinguismo (inglese e tedesco)  

4) Monterssori Kindergarten gestisce diverse scuole 

materna di cui Wannsee, dove si accolgono fino a 100 

bambini in età prescolare (da 2 a 5 anni) in un ambito 

multiculturale (i bambini provengono da diversi ambienti 

culturali). Anche in queste scuole viene offerto il concetto 

bilinguismo (inglese e tedesco) 

Attività dei volontari nelle scuole: 

 Assistere lo staff nelle attività di cura ed di educazione dei 

bambini 

 Aiutare i bambini nelle loro attività giornaliere 

 Dare supporto anche in orari dopo scuola, accompagnando 

i bambini durante gite e durante la loro  partecipazione ad 

eventi. 

 Sviluppare un proprio progetto 
 

9. Requisiti richiesti: • una buona conoscenza dell'inglese (almeno B1/B2). Non è 

necessario la conoscenza del tedesco, ma una forte 

motivazione per imparare tale lingua.  

• interesse a lavorare con i bambini e per gli aspetti 

pedagogici (Montessori) 

• avere qualche competenze in ambito creativo (musica, 

arte, danza, sport, bricolage…) 
 

10. Scadenza per la presentazione di 
domande  

30/05/2017  

11. Ente di invio:  Associazione Porta Nuova Europa – Piazza Ercole Marelli, 19 – 

27100 Pavia  

www.portanuovaeuropa.it  
12. Indirizzo mail per informazioni e per 

presentazione di candidatura: 
Per informazioni: sve@portanuovaeuropa.it  

Link per candidatura: 
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-in-
germania-berlino-educazione-bilinguismo-montessori-
scadenza-30052017/   

  

 
 
 
 
 
 
Associazione Porta Nuova Europa 
Piazza Ercole Marelli 19 
27100 Pavia-Italy 
Tel.:+39-328-7905166 
Fax: +39-0382-531302 
sve@portanuovaeuropa.it 
www.portanuovaeuropa.it 
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