
 
 

EVS Placement – Greater Belfast Area 2021 

Informazioni di base e descrizione del lavoro 

 

The Conservation Volunteers (TCV) è la principale associazione di volontariato ambientale 

del Regno Unito, che coinvolge oltre 128.000 persone all'anno che trasformano 

collettivamente 1.500 spazi verdi.  La nostra visione è semplice: comunità più sane e più 

felici per tutti, e la nostra missione è quella di collegare persone e spazi verdi per ottenere 

risultati duraturi per entrambi. 

 

I Volontari per la Conservazione dell'Irlanda del Nord stanno cercando 3 tirocini SVE per 

sostenere i nostri affollati giardini comunitari Green Gym e i progetti di vivai di alberi nativi. Il 

posto è di 5 giorni a settimana, 2 giorni sui premiati progetti comunitari del TCV e 3 giorni 

presso il nostro vivaio di alberi del TCV.   

  

TCV Green Gym Community gardens, Belfast - il nostro pluripremiato approccio alla 

creazione di comunità più sane e di un ambiente più sano; offrendo alle persone 

l'opportunità di migliorare la loro forma fisica attraverso il coinvolgimento in attività pratiche 

di conservazione. Il progetto dell'orto comunitario coinvolge le comunità dell'area di Belfast 

nella coltivazione di frutta e verdura per promuovere la comprensione del legame tra una 

dieta migliore e la salute. 

 

Il vivaio di alberi del TCV, Cultra - è un ottimo esempio di come il TCV permetta alla gente 

locale di ridurre la propria impronta di carbonio preservando al contempo il patrimonio 

genetico degli alberi nativi dell'Ulster.  Il Tree Nursery di TCV è unico sull'isola d'Irlanda e 

molto speciale, poiché racchiude tutti i processi di coltivazione del nostro patrimonio 

arboreo autoctono: raccolta dei semi, lavorazione, stratificazione, semina, allineamento e 

infine piantagione nella loro casa nativa per sempre. 

 

Posizione e area geografica 

 

Il ruolo è gestito dall'ufficio TCV di Ravenhill Road a South Belfast, la capitale dell'Irlanda 

del Nord. Belfast è situata in una posizione panoramica circondata da colline in cima al 

Belfast Lough. La città è un importante porto e un centro produttivo e amministrativo per 

l'Irlanda del Nord. 



Il tuo ruolo sarà a stretto contatto con il nostro personale esperto e le nostre squadre di 

volontari, che ti offriranno supporto, mentoring e formazione.  Durante il tuo tirocinio 

acquisirai esperienza nella realizzazione di progetti pratici nelle aree di Greater Belfast e 

North Down. I siti dei progetti includono orti e giardini comunitari, spazi verdi condivisi, 

scuole, centri comunitari e il vivaio di alberi nativi del TCV.  

 

Attività principali 

Le principali attività del tuo tirocinio SVE con TCV saranno le seguenti: 

a) Integrazione nei team del TCV di Belfast e del Vivaio per aiutare a raggiungere i 

risultati ambientali dei nostri impegnativi progetti pratici. 

b) Un ruolo pratico in cui sarai basato all'aperto con una partecipazione diretta in una 

gamma di attività stagionali di orticoltura e coltivazione di alberi. 

c) Assumere la responsabilità di preparare le risorse TCV, i DPI, gli strumenti e i 

materiali per le attività quotidiane, l'inventario e la pulizia alla fine della giornata 

d) .Supportare il Project Leader nella preparazione e nella realizzazione di workshop di 

coinvolgimento della comunità e di artigianato naturale quando richiesto. 

 

Aspettative 

Il candidato acquisirà una serie di competenze pratiche e di esperienza sia nell'ambito del 

giardino comunitario che del vivaio, ad esempio: semina dei semi, preparazione dei letti di 

crescita, piantare le piantine, innaffiare e diserbare, costruzione e manutenzione di letti 

rialzati, manutenzione dei sentieri, gestione degli alberi nativi a radice nuda, piantumazione 

degli alberi e manutenzione successiva. 

 

TCV fornirà una formazione giornaliera per assicurarsi che tu abbia le competenze 

necessarie per ogni compito a cui parteciperai.  Come parte del tuo inserimento 

concorderemo un piano di formazione specifico per i tuoi interessi, incoraggiandoti a 

completare ulteriori corsi di formazione e workshop, se disponibili.  

 

Dovrai lavorare secondo la politica e le procedure di TCV, incluse la salute e la sicurezza e 

la salvaguardia, rappresentando l'organizzazione in modo positivo e amichevole in ogni 

momento.   

 

TCV fornirà tutti i necessari dispositivi di protezione personale durante il tuo tirocinio. 

 

Esperienza  

È essenziale un buon livello di inglese parlato.  

 

Un interesse e una motivazione generale per la vita all'aria aperta, il nostro ambiente 

naturale e il lavoro con persone con spirito di collaborazione sono altamente raccomandati.  

Una precedente esperienza in progetti pratici di conservazione è utile ma non necessaria in 

quanto TCV fornirà una gamma completa di formazione.   



 

 

Trasporto 

Durante le giornate a Belfast ti incontrerai nell'ufficio di Ravenhill Rd di TCV e ti recherai in 

loco con un veicolo TCV insieme al tuo Project Leader.   

Nei giorni di Tree Nursey, viaggerai in treno da Belfast a Bangor, circa 20 minuti di viaggio, 

dove il Project Leader TCV organizzerà il prelievo dalla stazione.  TCV coprirà il costo dei 

biglietti del treno per assicurarsi che tu non sia a corto di denaro. 

 

 

 

 

 

EVS Placement – Greater Belfast Area 2021 

Background Information and Job Description 

The Conservation Volunteers (TCV) is UK’s leading environmental volunteering charity, 

engaging over 128,000 people annually who collectively transform 1,500 green spaces.  

Our vision is simple; healthier happier communities for everyone, and our mission is to 

connect people and green spaces to deliver lasting outcomes for both. 

The Conservation Volunteers Northern Ireland are seeking 3 EVS placements to support 

our busy Green Gym community gardens, and native tree nursery projects. The post is 5 

days per week, 2 days on TCV award winning community projects and 3 days at our TCV’s 

Tree Nursery.    

TCV Green Gym Community gardens, Belfast – our award-winning approach to creating 

healthier communities and a healthier environment; by offering people the opportunity to 

improve their physical fitness through involvement in practical conservation activities. The 

community vegetable garden project involves communities in the Belfast area in growing 

fruit and vegetables to promote understanding of the link between better diet and health 

TCV’s Tree Nursery, Cultra - is a prime example of how TCV enable local people to reduce 

their carbon footprint whilst preserving the genetic heritage of native Ulster provenance 

trees.  TCV’s Tree Nursery is unique to the island of Ireland, and very special, as it 

encapsulates all the processes to grow our own indigenous tree stock; seed collecting, 

processing, stratifying, sowing, lining out and finally planting in their own native forever 

home. 

 

Location and geographical area 

 
The role is managed from TCV’s Ravenhill Road office in South Belfast, Northern Ireland’s 

capital city. Belfast is situated in a scenic location surrounded by hills at the top of Belfast 



Lough. The city is a major port and manufacturing and administrative centre for Northern 

Ireland.  

Your role will fit closely with our busy experienced staff and volunteer teams, who will offer 

you support, mentoring and training.  Throughout your placement you will gain experience 

on practical project delivery across the Greater Belfast, and North Down areas. Project sites 

include community gardens and allotments, shared greenspaces, schools, community hubs, 

and TCV’s native Tree Nursery.  

Main activities 

The main activities of your EVS Placement with TCV will be as follows: 

a) Integrate into TCV’s Belfast and Tree Nursery Teams to help achieve the 

environmental outputs of our busy practical projects. 

b) A practical role where you will be based out-doors with direct participation across a 

range of seasonal horticulture food and tree growing activities. 

c) Undertake responsibility to prepare TCV resources, PPE, tools and materials for 

daily tasks, stock-take, and cleaning at the end of the day. 

d) Support Project Leader to prepare and deliver community engagement and natural 

craft workshops when required. 

Expectations 

You will gain a range of practical skills and experience both within community garden and 

tree nursery settings, for example; seed sowing, grow bed preparation, planting seedlings, 

watering and weeding, construction and maintenance of raised beds, path maintenance, 

handling native bare-root trees, tree planting and aftercare. 

TCV will provide daily task training to ensure you have the necessary skills for each task 

you are participating in.  As part of your placement induction we will agree a training plan 

specific to your interests, encouraging you to complete additional skills training and 

workshops where available. 

You will be expected to work to TCV’s policy and procedures including H&S and 

Safeguarding, representing the organisation in a positive, friendly manner at all times.   

TCV will provide all necessary personal protective equipment during your placement. 

 

Experience  

Confident levels of spoken English are essential. 

 

An overall interest and motivation in the outdoors, our natural environment and working with 

link minded people is highly recommended.  Prior experience of practical conservation 

projects is useful but not necessary as TCV will provide a full range of training.   
 



Transport 

On your Belfast based days you will meet at TCV’s Ravenhill Rd office and travel to site in 

TCV vehicle with your Project Leader.   

On your Tree Nursey days, you will travel by train from Belfast to Bangor, approx. 20min 

journey, where TCV’s Project Leader will a arrange pick-up from the station.  TCV will cover 

the cost of your train tickets to ensure you are not out of pocket. 

 


