
L’Europa siamo noi! 
 Percorso di formazione 

Mobilitiamoci! 

Fare volontariato all’estero: 

Opportunità per i giovani 

 

Materiale formativo  

Laboratorio L’Europa che si muove 

 

 



Mobilitiamoci! 

 Servizio Volontario Europeo (SVE) 

 

 Servizio Civile Nazionale Estero (SCN) 

 

 Campi di Lavoro (Work Camps) 

 

 Volontariato a Lungo Termine 

 

 World Wide Opportunities On Organic 
Farms (WWOOF) 

 



Servizio Volontario Europeo 

SVE 
 Aperto a giovani 18-30 anni residenti in un paese UE 

o confinante anche se non europei, dai 16 anni se 
appartenenti a fasce sociali con minori opportunità.  

 Da 2 a 12 mesi di attività non remunerata in Europa  
ed in paesi confinanti in ambito di cooperazione, 
culturale, artistico, ambientale, ecc. 

 Non è richiesta la conoscenza della lingua in quanto 
fornita della formazione specifica. 

 Non costa nulla: sono coperte spese di vitto e 
alloggio, assicurazione, viaggio, trasporti interni, 
formazione, e viene anche fornito al volontario un 
contributo giornaliero.  

 

 



Volontaria impegnata in un progetto SVE con bambini/e 



Lo SVE in 3 passi: 

 1.Ricerca organizzazione di invio e 
accoglienza 

 Trovare un’ organizzazione di invio (Sending 
Organisation) che possa "inviarti" presso 
l'associazione di accoglienza (Hosting 
Organisation). La lista completa al link: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm  

2. Ricerca del progetto 
 Contattare la Sending Organisation per vedere se 

ha dei progetti da segnalare. Altrimenti si può 
autonomamente o insieme ad essa cercarli sul 
database europeo dei progetti SVE al link sopra 

3. Documentazione e invio candidatura 
  Una volta individuato il progetto preparare il 

proprio CV e una lettera motivazionale in inglese o 
nella lingua del paese ed inviarli alla Hosting 
Organisation 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm


Servizio Civile Nazionale all’Estero 

SCN 

 Aperto a giovani 18-28 anni ma solo con 

Cittadinanza Italiana 

 Possibilità di svolgere il Servizio Civile 

all’Estero in paesi di tutto il mondo a 

seconda dei bandi approvati anno per anno. 

 Compenso €433,80 mensili + €15 al giorno + 

vitto e alloggio o in alternativa €20 per 

provvedervi. 

 



Servizio Civile Nazionale 

all’Estero in tre passi:  

1. Aspettare che esca il bando annuale 

sul sito dell’ufficio servizio civile 

 www.serviziocivile.gov.it 

1. Scegliere una sola organizzazione e 

un solo progetto all’interno di quella 

organizzazione 

2. Presentare la domanda secondo le 

istruzioni riportate sul bando 



Campi di Lavoro  

International Work Camps 

 In genere 2/3 settimane di durata, 10-20 
partecipanti provenienti da diverse realtà.  

 Attività non retribuita in Europa ma anche in Stati 
Uniti, Asia, Africa. 

 Attività in ambito assistenziale (anziani, bambini, 
disabili), tutela ambientale, archeologica, 
agricolo, artistico e musicale. 

 Circa 6 ore al giorno di lavoro e il resto libero per 
attività di carattere culturale e conoscere paese e 
persone del paese ospitante.  

 Coperte spese di vitto e alloggio ma non di 
viaggio, necessario talvolta pagare quota 
associativa ad ente organizzatore 



Giovani volontari/ie da tutto il mondo impegnati in 

un campo di lavoro estivo a La Seyne Sur Mer in 

Francia 

 



Volontariato a Lungo Termine 

 Minimo 18 anni di età e durata dai 2 ai 12 
mesi 

 Simile al work camp ma più duraturo 
quindi necessaria motivazione e spirito 
adattamento 

 Requisiti preferenziali: previa 
esperienza di volontariato (p.es. campo 
lavoro) e conoscenza lingua del posto.  

 Coperti vitto, alloggio, assicurazione e 
“pocket money”ma non il viaggio. 

 



 

Volontariato in fattorie biologiche 

 World Wide Opportunities in Organic Farms  

  
 

 

 Volontariato in fattorie biologiche. I volontari vivono in 
famiglia e viene insegnato loro a coltivare la terra con metodi 
biologici. 

 In cambio devono svolgere gli stessi compiti delle famiglie 
ospitanti in fattoria, al massimo per 5-6 ore al giorno.  

 Opportunità in 14 paesi presso 344 fattorie sparse in tutto il 
mondo. 

 Ai volontari viene fornito vitto biologico e alloggio. Devono 
provvedere alle spese di viaggio e talvolta pagare piccola 
quota di iscrizione alla rete WWOOF del paese dove 
intendono andare.   

 Età minima 18 anni 

 



Giovani volontari/ie con 

WWOOF  

all’opera in fattorie biologiche 



Per saperne di più 

Agenzia Nazionale Giovani 

 www.agenziagiovani.it 

Portale europeo per i giovani 

 http://tinyurl.com/EuropaGiovani 

Programma Gioventù in Azione 

 http://tinyurl.com/YouthInAction 

Database organizzazioni di invio per lo SVE 

 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm  

Eurodesk 

 www.eurodesk.it 

Servizio Civile Nazionale all’estero 

 www.serviziocivile.gov.it 

Youthpass 

 www.youthpass.eu/it 

WWOOF - Volontariato in fattorie biologiche 

 www.wwoof.it  

 

http://www.agenziagiovani.it/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
http://tinyurl.com/EuropaGiovani
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
http://tinyurl.com/YouthInAction
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11080_it.htm
http://www.eurodesk.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.youthpass.eu/it/
http://www.youthpass.eu/it
http://www.wwoof.it/
http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf


Contatti: 

Ksenija Fonovic 

Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del 

Lazio 

Via Liberiana 17 – 00185 Roma 

Tel 06/44702178  

e-mail: europa@spes.lazio.it  

Sito Internet www.volontariato.lazio.it 

 

 

http://www.volontariato.lazio.it/
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L’Europa siamo noi! 
 Percorso di formazione 

 

Materiale formativo  

Laboratorio L’Europa che si muove 

Il Servizio Volontario Europeo 
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OBIETTIVI PRINCIPALI 

SOLIDARIETA’ E TOLLERANZA TRA I GIOVANI  

 

- Coinvolgere i giovani in attività di volontariato 

al servizio di una comunità locale 

 

- Favorire spirito di tolleranza e scambio 

interculturale 



3 

Cos’è SVE 

 Attività di volontariato in un Paese europeo 

per un periodo normalmente tra 2 e 12 

mesi (escluse la preparazione e la 

valutazione con cui si arriva a massimo 24 

mesi). 

 

 Attività senza scopo di lucro, non 

retribuite che offrono un valore aggiunto 

alla comunità locale 



4 

Cos’è SVE 

 Un'attività SVE può svolgersi in vari 

settori: cultura, gioventù, sport, assistenza 

sociale, patrimonio culturale, arti, 

protezione civile, ambiente, cooperazione 

allo sviluppo, ecc. Sono esclusi gli 

interventi a rischio elevato in situazioni 

immediatamente successive a crisi (aiuti 

umanitari, aiuti immediatamente 

successivi a catastrofi ecc..).  
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Dove 

Il servizio può essere svolto in: 

 Stati membri dell’Unione Europea 

 Paesi EFTA 

 Paesi in fase di adesione all’Unione 

 Paesi confinanti 

ULTERIORI INFORMAZIONI... 

Il servizio può essere svolto anche nei “Paesi Terzi” a 

condizioni e con modalità particolari 
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Come 

 Lo SVE è una partnership tra 

organizzazioni costituite legalmente e 

accreditate presso l’Agenzia Nazionale 

Giovani, che inviano o ospitano volontari.  

Un'attività SVE consiste nella 

preparazione, nell'attività di volontariato 

vera e propria e nel follow-up (seguito). Il 

volontario svolge l'attività di volontariato in 

un paese diverso dal proprio paese di 

residenza.  



7 

Come 

 

Condizioni di favore sono previste per giovani 

svantaggiati, compresi disabili, per partecipare 

attivamente allo SVE.  

 

Queste attività di 'inserimento' sono aperte ai 

giovani di 16-30 anni, a condizione che siano 

assicurati preparazione, accompagnamento e 

follow-up qualificati e personalizzati. 

 



8 

Come 

L’organizzazione d’invio aiuterà il giovane a:  

• individuare il progetto più adatto alle sue 

attitudini ed esigenze;  

• prendere contatti con l’organizzazione di 

accoglienza;  

• provvedere all’espletamento di tutte le 

pratiche amministrative ed assicurative.  
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Come 

L’organizzazione di accoglienza 

garantirà:  

• il supporto di un tutor in loco;  

• vitto e alloggio;  

• una formazione linguistica;  

• un’indennità personale mensile;  

• almeno un’attività di valutazione. 
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Le scadenze 
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Per partenze Scadenza 

dal 1° maggio al 31 ottobre 1° febbraio 

 

dal 1° agosto al 31 gennaio 1° maggio 

dal 1° gennaio al 31 giugno 1° ottobre 



Fare la scelta 

 Informazioni e orientamento 

 Scelta e supporto all’orientamento: CSV 

 Capire come funziona lo SVE 

 Opportunità e limiti 

 Confronto con altre opzioni di mobilità 

all’estero 

 Scegliere il progetto (Miniguida) 
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Percorso tipo 

Dalle prime info alla partenza: 

 Fase 1: Contatto con organizzazione di invio, 
ricerca sul database dei progetti,selezione e info 
progetti (1-2 mesi) 

 Fase 2: Domanda di finanziamento (1-2 mesi) 

 Attesa approvazione (2-3 mesi) 

 Approvazione, accordo e formazione (1-2 mesi) 

 Partenza 

 Servizio (da 2 a 12 mesi) 

 Rientro e verifica (1-2 mesi) 

 Valorizzazione esperienza SVE 
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I siti istituzionali 

 EUROPA - Youth - YOUTH programme  

 http://ec.europa.eu/youth/archive/pro

gram/sos/vh_evs_en.html  
 

 

 Agenzia Nazionale Giovani 

 www.agenziagiovani.it  

F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
F:/Collegamenti per proiezione/EUROPA - Youth - YOUTH programme � EVS - SOS Volunteer Helpdesk How it all works.htm
http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/vh_evs_en.html
http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/vh_evs_en.html
http://www.agenziagiovani.it/


15/05/2012 è una proposta CELIVO  14 
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Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 

Via Liberiana 17 – 00185 Roma 

Tel 06/44702178  

e-mail europa@spes.lazio.it  

Sito Internet www.volontariato.lazio.it 

 
Si ringrazia Roberta Borgogno del CELIVO Genova 

www.celivo.it 

Contatti 

http://www.volontariato.lazio.it/


Materiale formativo 

 Laboratorio L’Europa che si muove 

 

 Scegliere un progetto! 

Miniguida alla ricerca di un 

progetto SVE 

L’Europa siamo noi! 
Percorso di formazione 



 
Mini-guida alla ricerca del progetto di 

accoglienza del Servizio Volontario Europeo  

 

 I progetti di accoglienza dello SVE sono tutti 
progetti accreditati dalla Commissione Europea.  
Si trovano in una banca dati pubblica. 

  Link diretto alla banca dati:   

 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

 

 Potete consultare i progetti in base a diversi 
criteri di ricerca:  

  - type of  accreditation: HOSTING   
   ORGANISATION (per progetti di      
   accoglienza) 

  - il paese 

  - il tema del progetto. 
 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm


Banca dati europea organizzazioni accreditate per lo SVE 



 Entrando nella scheda di ogni progetto troverete 

informazioni molto importanti e contatti 

dell’organizzazione di accoglienza 

 Scelti i progetti di vostro interesse (maggior 

numero possibile, 20 o 30), contattate 

direttamente le organizzazioni per presentare la 

vostra disponibilità.  

 Come fare: 

  redigere in inglese un Curriculum Vitae e una 

lettera di motivazione da inviare ai progetti via 

email.  



 

Comunicare con l’organizzazione di accoglienza (1) 

1. Scrivete in inglese o nella lingua del Paese, se 

la conoscete; 

2.  inviate una mail per ogni organizzazione, 

personalizzata in base al progetto, alle vostre 

motivazioni e interessi per quello specifico 

progetto; 

3. nell’oggetto dell’email scrivete “EVS project” - 

seguito dal codice del progetto – seguito dal 

vostro nome e cognome; 

4. nel testo dell’email indicate chiaramente il o i 

codici dei progetti a cui siete interessati 

(eventualmente i nomi); 

 



Comunicare con l’organizzazione di accoglienza (2) 

5. allegate il CV in inglese (o nella lingua locale se 

siete in grado); 

6. il testo della mail deve essere la vostra lettera di 

motivazione; 

7. aggiungete al testo della mail la vostra disponibilità 

(quando siete disponibili per partire, quanti mesi 

potete dedicare al progetto) e indicate qual è il vs. 

ente di invio e il suo codice di accreditamento 

come ente di invio (EI REf- xxxx-IT-xx). 

8. Mettere l’indirizzo dell’ ente di invio in CC nelle mail 

che inviate. 

 



Come trovare un ente di invio?  

 Consultate la Banca dati 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm  

 MA questa volta mettere come criterio di 

ricerca indispensabile:  

 - type of  accreditation: SENDING 

ORGANISATION 

 Una volta avviata la ricerca, bisogna 

comunicare all’ente di invio tutte le 

comunicazioni che vi arrivano dai progetti che 

contattate, in modo da consentirgli di 

organizzare in tempo utile le pratiche del 

progetto da presentare alla prima scadenza 

utile. 

 

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm


Scadenze per presentare il progetto 

Per Partenze Scadenza 

dal 1° maggio al 31 ottobre 

dal 1° agosto al 31 gennaio 

dal 1° gennaio al 31 giugno 

1° febbraio 

1° maggio 

1° ottobre 

 



Per saperne di più 

Agenzia Nazionale Giovani 

 www.agenziagiovani.it 

Portale europeo per i giovani 

 http://tinyurl.com/EuropaGiovani 

Programma Gioventù in Azione 

 http://tinyurl.com/YouthInAction 

Database organizzazioni di invio per lo SVE 

 http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm  

Eurodesk 

 www.eurodesk.it 

Youthpass 

 www.youthpass.eu/it 

http://www.agenziagiovani.it/
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
http://tinyurl.com/EuropaGiovani
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
http://tinyurl.com/YouthInAction
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11080_it.htm
http://www.eurodesk.it/
http://www.youthpass.eu/it/
http://www.youthpass.eu/it


    Contatti 
 

 Ksenija Fonovic 

Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del 

Lazio 

Via Liberiana 17 – 00185 Roma 

Tel 06/44702178  

e-mail europa@spes.lazio.it  

Sito Internet www.volontariato.lazio.it 

 
Si ringrazia Roberta Borgogno del CELIVO Genova 

www.celivo.it 

http://www.volontariato.lazio.it/

