
 

BORSA DI STUDIO PER 
PARTECIPARE ALL ’ 

“ANNO VOLONTARIO PER LA 
PROTEZIONE DEI 

MONUMENTI” 

Chi Può partecipare? 
Tutti a partire dall'età di 18 a 26 anni possono 

partecipare a FJD. E’ necessario aver 

conseguito il diploma di scuola superiore , ma 

non è necessario aver acquisito una 

specializzazione in qualche campo; c’è una 

sola condizione di partecipazione al progetto: 

decidere di impegnarsi nel restauro di 

monumenti per un intero anno.  

 

condiz ioni  general i  

FJD inizia il 1 ° settembre e dura un anno, 

fino al 31 agosto dell’anno successivo.  

FJD è un'occupazione a tempo pieno, ogni 

partecipante ha diritto a 26 giorni di ferie. 

 

condiz ioni  economiche:  

 

I partecipanti ricevono:  

 un contributo mensile di euro 394,00 per 

sostenere le spese di alloggio e mantenersi,  

 la partecipazione gratuita a 7 seminari.  

 Inoltre, l'assicurazione sociale e medica è 

interamente coperta da IJGD. 

Contact addresses 

 
villa-salzburg.sebastian.storz@t-online.de 
 
 

 
referente: Dr.-Ing. Sebastian Storz 

     Vorstandsvorsitzender 
     Forum für Baukultur e.V. 
     Wiener Straße 54 
     01219 Dresden 
     Tel.: + 49 (0) 351 - 476 90 - 0 
     Fax: + 49 (0) 351 - 476 31 53 
     www.forum-fuer-baukultur.de 

 

FJD  o f f r e  var i e  oppor tun i t à  

• corsi teorici e pratici di restauro dei monumenti, 

lavorando in team,  

• verifica delle proprie competenze e acquisizione di 

nuove,  

• incontri interessanti,  

• assistenza e sostegno per lo sviluppo di una futura 

professione,  

• opportunità di volontariato nella comunità e nella 

società  

Previo accordo con la vostra scuola, FJD può essere 

considerato come uno stage pratico.  

Se siete interessati, potete contattare l'ufficio ijgd, e  

ottenere informazioni dettagliate sul progetto.  

Potete visitare il nostro sito - www.ijgd.de.  

Su richiesta, possiamo inviare il modulo per la  

domanda.  

Vi stiamo aspettando! 

 

 

 

jjgd D EU TS C H E S TI F TU NC  
D EN K MA L S CHU TZ  

• INTERNATIONALE JUGENDGEMEINSCHAFT5DIEN5TE 

Jugendbauhutten - 

A Project of Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz organised by ijgd 

www.ijgd.cle 

www.clenkmalschutz.de 
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Ciao! 

Che cosa è FJD ? 

 Un anno di volontariato in restauro dei monumenti 

storici, " L’anno del volontariato in conservazione dei 
monumenti”(Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege - 
FJD), vi offre la possibilità di conoscere una vasta 
gamma di opere che e oggetti di antiquariato che 
necessitano di restauro e conservazione, e vi dà modo 
di  determinare i vostri piani per il futuro partecipando 
con i giovani di mason " Jugendbauhutte " . 

 Il lavoro dei volontari dovrebbe influenzare 
positivamente la coscienza della comunità locale alla 
conservazione dei monumenti e del patrimonio 
culturale. Durante l' Anno volontario si fa parte di una 
squadra speciale che avrete scelto voi stessi. Seminari 

organizzati portano a fare esperienze essenziali per 
l'orientamento professionale e per la sfera privata. Gli 
organizzatori di " Jugendbauhate ", Fondazione tedesca 
per la protezione dei Monumenti, " Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz " , sono seguiti dalla  International 
Community Youth Services, " Internationale Jugendge 
meinschaftsdienste " - ijgd . 

 

Che tipo di lavoro offriamo? 

• nei musei e istituzioni culturali  

 Negli istituti archeologici e nelle organizzazioni 
coinvolte nella conservazione dei giardini storici (ad 
esempio i giardini dei castelli)  

 Nell’artigianato " e nella costruzione  (carpenteria, 
muratura, restauro delle pietre naturali, ecc. ) 

 nel restauro di monumenti  

 Nell’ambito delle autorità per la conservazione dei 
monumenti 

 

Cerchiamo di preparare attività varie per la protezione 
dei monumenti così da essere beneficiati al massimo 
dalla vostra partecipazione alla FJD. Se decidete di 
partecipare all'anno di volontariato, sarete seguiti da 
personale altamente qualificato. 

Seminari: 

 In ogni ciclo di FJD ci sono in totale 35 giorni (7 
settimane) di seminari, durante i quali i partecipanti 
imparano , lavorano e vivono insieme . Questi seminari 

danno la possibilità di imparare e sviluppare i vostri 
punti di forza e le vostre passioni. Inoltre, essi 
consentono uno scambio di esperienze con gli altri 
partecipanti che aiutano a scegliere un orientamento 
professionale attraverso l'approccio pedagogico 
adeguato. 

 Durante il workshop i partecipanti imparano ad 
affrontare : 

 Tecniche di antico artigiano (come fabbro, stucco e 
argilla scultura ), in teoria e pratica , 

 costruire con materiali naturali (vernice naturale , 

 ecologico isolamento termico ), 

 lezioni in materia di stili di costruzione, realizzate con 
escursioni tematiche, 

 archeologia, 

 restauro di oggetti d'antiquariato con i metodi del 
restauratore . 

 I partecipanti prendono parte attiva 
nell'organizzazione di seminari. La frequenza è 
obbligatoria , i seminari sono considerate come ore di 
lavoro . 

 

 

 

Jugendbauhutte — chi c’è dietro? 

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) 

(International Youth Community Services) 

Ijgd è una organizzazione non governativa del lavoro 
giovanile internazionale. Ijgd lavora senza costi 

nell'ambito della sua attività sociale. Fin dalla sua 
fondazione nel 1949, permette ai giovani un lavoro a 
favore della società. Ijgd vale anche come  campo di 
lavoro internazionale e seminario per i giovani . Dal 1983 
si organizza l’ Anno volontario di servizio sociale 
(Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ), a partire dal 1990 - 
l'Anno volontario di servizio ecologico (Freiwilliges 
Ökologisches Jahr - UFG) e dal 1995 – il Servizio 
Volontario Europeo (Europaischer Freiwilligendienst  
 
Ogni anno, la Ijgd lavora nella ricerca di vari posti di 
lavoro per circa 5000 giovani provenienti da diversi paesi 

in diversi servizi volontari 
 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 
(German Foundation for Monument Protection)  

www.denkmalschutz.de 

Come iniziativa privata, DSD ha l'obiettivo di proteggere i beni 

culturali in pericolo, promuovendo l'idea di cura dei 

monumenti e la loro conservazione con l'obiettivo di 

conquistare l'impegno di quanti più giovani possibile. La Prima 

"Jugendbauhutte" è stata fondata nel 1999, in Sassonia-

Anhalt, poi altre otto in Assia, Renania Settentrionale-

Vestfalia, Mecklenburg-Occidentale Pomerania, Sassonia, 

Turingia, Brandeburgo / Berlino, Baviera e Bassa Sassonia. 

Fin dall'inizio, "JugendBauhütte " è stata pensata per i giovani. 

DSD esegue tutte le " Jugendbauhutte " in collaborazione con 

ijgd . 

Quali compiti no riguardano la ijgd ?  

Siamo partner di riferimento per le istituzioni / imprese 

che offrono un posto di lavoro da un lato e candidati 

dall'altro lato. Vi aiutiamo a fare la vostra scelta. 

Garantiamo assistenza pedagogica durante tutto l'anno, 

ad esempio, organizzando seminari e visitando i luoghi 

di lavoro. 
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