
DIAKONIEWERK GALLNEUKIRCHEN AUSTRIA 

Descrizione del progetto 
Lo scopo di questa istituzione è di aiutare chi non è in grado di aiutare se 
stesso. Lavoriamo sia con persone con bisogni speciali, che vivono insieme in 
piccole comunità (6-8 individui), che con persone anziane, che vivono nella 
nostra casa di cura (circa 40 individui). Ci occupiamo di loro e le loro 
attività quotidiane (vestirsi, fare la spesa, cucinare, fare passeggiate, 
andare in chiesa, la pulizia, attività del tempo libero, ecc). 
In Gallneukirchen gestiamo 9 case per le persone con bisogni speciali, che 
hanno 2, 4, 6 o 8 unità abitative. In ogni unità vivono da 4 fino a 9 persone, 
assistite da uno o due professionisti. 
Il progetto SVE prevede l’inserimento in attività con persone di diverse età 
(dai bambini fino agli anziani): nella casa di cura per anziani, in un 
laboratorio creativo, in una scuola materna, in un teatro di gruppo…siamo 
alla ricerca di una persona molto motivata. 

Alloggio, vitto e trasporti 
Sistemazione: i volontari SVE alloggeranno in un appartamento vicino alle 
strutture di accoglienza, in una zona sicura, ognuno in una stanza singola. 
Cibo/pasti: ogni volontario riceverà un’indennità per coprire le spese dei 
pasti. 

Formazione durante il progetto 
Il volontario SVE parteciperà a tutti i seminari previsti (formazione 
all’arrivo, e a metà percorso) e tutti gli altri corsi di formazione sul lavoro. 

Profilo del volontario 
Siamo aperti ad ospitare giovani tra i 18-30 anni; non è richiesto un profilo 
particolare; cerchiamo candidati motivati. 
Vista la ricchissima esperienza dell’organizzazione, che da anni lavora con 
persone con esigenze diverse, siamo pronti ad affrontare diversi profili di 
candidati, anche quelli con bisogni particolari. 

Come candidarsi 
Si prega di contattare sve@ateliereuropeo.eu per ricevere un modulo di 
candidatura da compilare 

Partecipanti con minori opportunità 
Questa organizzazione è in grado di ospitare giovani con disabilità fisiche, 
sensoriali o altre (ad esempio è presente l’accesso per disabili). 

Numero di volontari: 5 

Date del progetto: dal 01/09/2017 al 31/08/2018 

Indirizzo del progetto:  
Martin Boos Strasse 4, 4210 Gallneukirchen Austria 



Temi del progetto: 
Disabilità, esigenze particolari, creatività e cultura 

Scadenza della domanda 
15/12/2016 

Organizzazione di accoglienza: 
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 
Gallneukirchen, Austria 

Per ulteriori informazioni scrive a: sve@ateliereuropeo.eu


