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SAVERA 
 

Società cooperativa  
Piazza Gries 18 – Bolzano 

T. 0471 406908 – F. 0471 281190  
 

info@savera.it   www.savera.it 
 

 

 
TITOLO PROGETTO 
(max. 6 parole) 

 
Interculturalmente 

 
DURATA  

 
8 mesi di servizio (ev. prorogabili di ulteriori 4 mesi) 

 
GIORNI ALLA 
SETTIMANA 
 

 
Lunedì a Venerdì 

 
ORE SETTIMANALI  

 
min. 30 ore settimanali 

 
RIMBORSO SPESE 

 
450,00 Euro netti/mese 

 
TESSERA PER IL/LA 
VOLONTARIO/A 

 
Utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico all’interno della 
Provincia di Bolzano per la durata prevista del servizio  

 
ALTRI BENEFICI 
OFFERTA DAL 
PROMOTORE 

 
Partecipazione a gite interculturali 
Possibilità di partecipare gratuitamente al corso di formazione 
per mediatori interculturali 

 
VITTO/ ALLOGGIO 

 
 
  

 
ASSICURAZIONE 

Assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni 
e la responsabilità civile a carico dell’ente promotore 

 
LUOGHO/I 
D’IMPIEGO 

 
Bolzano 
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DESCRIZIONE 
BREVE DEL 
PROGETTO 
(max. 5 righe) 

SAVERA favorisce, facilita, aiuta e promuove l'integrazione e 
l'inserimento di immigrati/e nel territorio della Provincia di 
Bolzano tramite la mediazione linguistico-culturale. Agevola il 
rapporto tra amministrazione pubblica e persone straniere che 
appartengono a vari gruppi etnici, linguistici e religiosi. 

 
SETTORE DI 
INTERVENTO E 
ATTIVITÀ PREVISTA 
PER IL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 

Collaborazione nella gestione del servizio di mediazione 
interculturale e di traduzione, partecipazione a progetti di 
educazione interculturale nelle scuole primarie e secondarie 
della provincia, sensibilizzazione sul tema dell’intercultura e della 
diversità, del razzismo e pregiudizi, facilitazione dell’integrazione 
di cittadini/e stranieri/e valorizzando le loro competenze. 

 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
(max. 5 righe) 
 

Acquisire competenze sociali, relazionali ed interculturali 
“pratiche” riguardo a immigrazione e integrazione. Migliorare 
ed aumentare l’offerta di servizi a cittadini/e stranieri/e 
affinché molti/e di loro possano accedere al servizio di 
mediazione interculturale, a cui hanno diritto. 

 
CARATTERISTICHE 
RICHIESTI AL/LA 
VOLONTARIO/A 
(max. 5 righe) 

Ottimo livello di conoscenza orale e scritta della lingua tedesca e 
italiana. La conoscenza di altre lingue verrà considerata 
preferenziale in fase di selezione. 
Motivazione e interesse per le tematiche del progetto. Capacità 
di portare a termine il progetto. 

 
FORMAZIONE 
GENERALE 
OBBLIGATORIA 

 
Viene organizzata dall’Ufficio Relazioni estere e volontariato 

 
FORMAZIONE 
SPECIFICIA 
OFFERTA 
DALL’ENTE 

 

 
CONTATTO DEL 
PROMOTORE PER 
INFO E 
CANDIDATURE 

 
Beatrice Tedeschi 
0471 406908 
info@savera.it 
www.savera.it  

 
DATA DI FINE 
ISCRIZIONE 

 
03.09.2020 

 
DATA DI INIZIO 
SERVIZIO 

 
Giovedì, 01 ottobre 2020 

 


