
PERCHE' PARTIRE?



DIMENSIONE  

SOCIO-ECONOMICA
(competitività; occupabilità)

PROPENSIONE alla  

MOBILITA'

COMPETENZE LINGUISTICHE  

E CONOSCENZA CULTURALE

CONSAPEVOLEZZA PERSONALE  

e AUTODETERMINAZIONE

DIMENSIONE COGNITIVA
(competenze chiave; competenze trasversali)

RIDUZIONE RISCHIO  

ISOLAMENTO, PROTEZIONISMO,  

XENOFOBIA

SENSO DI  

CITTADINANZA EUROPEA



SVE
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



Volontariato Europeo

Che cos’è il Servizio Volontario Europeo?

•Lo SVE è una delle azioni di mobilità internazionale individuale finanziate dal Programma  
Erasmu Plus 2014-2020

•è un’esperienza grazie alla quale i ragazzi di tutta Europa possono esprimere il loro impegno  
personale e sociale in attività di volontariato a tempo pieno in un Paese diverso da quello di  
origine

•è un’esperienza altamente formativa che permette ai giovani di entrare a contatto con il  
lavoro di organizzazioni italiane ed europee impegnate nei settori più diverse

•è un’occasione per vivere stabilmente in un altro Paese ed imparare lingua, usanze,  
tradizioni e cultura della comunità ospitante, ed instaurare profondi legami che durano nel  
tempo

•cosa non è lo SVE: un lavoro part-time retribuito, un tirocinio in impresa o azienda, un’attività  
ricreativa, un viaggio turistico, un percorso non strutturato e deciso senza il consenso di tutte  
le organizzazioni che ne sono responsbaili
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Chi può partecipare allo SVE?

•Tutti i giovani legalmente residenti in uno degli Stati partecipanti al Programma Erasmus  

Plus (Stati Membri UE e diversi Paesi Terzi - extra UE) in età compresa tra 17 e 30 anni.  

[Non sono richieste qualifiche, livello di istruzione, esperienze specifiche pregresse o

conoscenze linguistiche precedenti]

Quanto dura un’esperienza di Servizio Volontario Europeo?

Dai 2 ai 12 mesi (SVE di breve o di lungo periodo). Dipende dal tipo di progetto proposto e  

organizzato dall’organizzazione responsabile.

Che attività prevede lo SVE?

I ragazzi volontari saranno impegnati in diverse attività a seconda del settore di competenza  

dell’organizzazione ospitante: possono essere progetti socio-educativi, di impegno civile, di  

assistenza sociale, legati al settore della cultura, creatività, ambiente, della cooperazione  

internazionale, delle politiche giovanili.
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Cosa garantisce lo SVE?

• le spese di vitto, alloggio e trasporto locale per tutta la durata dell’esperienza per i volontari

• le spese di viaggio di andata e ritorno (Paese di origine/Paese di destinazione)

•un pocket money mensile per le spese di sussistenza (cifra variabile a seconda del Paese di  

destinazione)

• copertura assicurativa sanitaria

• la formazione linguistica dei volontari pre-partenza

•l’assistenza amministrativa e la formazione sullo SVE e sul progetto di volontariato  

individuale

• la certificazione dell’esperienza: YOUTH PASS certificate https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/
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Dove posso andare?

•Lo SVE è valido in tutti i Paesi europei aderenti al Programma Erasmus Plus (Stati Membri  

UE 28 + Islanda, Liechtestein, Macedonia, Norvegia,Turchia)

• Lo SVE è valido in altri Paesi (extra UE) che hanno aderito al Programma Erasmus Plus
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Come posso partecipare?

Per partecipare a progetti SVE è necessario contattare un’organizzazione di invio che abbia  
già pronto o possa predisporre un progetto.

Database UE organizzazioni che partecipano all’azione SVE  
http://europa.eu/youth/evs_database
Database UE progetti SVE in corso (aperti a candidatura)  
http://europa.eu/youth/volunteering

Altri siti di info utili

Youth Action for Peace (Yap) Italia http://www.yap.it/news/ 
Portale Europeo della Gioventù: http://www.portaledeigiovani.it 
Agenzia Nazionale Giovani: http://www.agenziagiovani.it
Sito Erasmus Plus: http://www.erasmusplus.it



SCAMBI INTERNAZIONALI
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Che cos’è uno scambio di giovani internazionale?

•Gli scambi di giovani sono un’altra attività di mobilità internazionale prevista dal Programma  

Erasmus Plus 2014-2020

• è un’esperienza di incontro e convivenza, per un breve periodo, tra giovani di tutta Europa

•è un’esperienza che permette ai ragazzi di sviluppare nuove competenze, venire a  

conoscenza di argomenti/aree tematiche nuove e socialmente rilevanti, scoprire nuove  

culture, abitudini e stili di vita soprattutto attraverso l’apprendimento tra pari, rafforzare valori  

come la solidarietà e la democrazia

•è un’occasione per fare amicizia, apprendere e sviluppare competenze nuove soprattutto  

attraverso un processo di educazione non-formale
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Chi può partecipare ad uno scambio internazionale?
•Possono partecipare agli scambi tutti i giovani legalmente residenti in uno degli Stati  
partecipanti al Programma Erasmus Plus (Stati Membri UE e diversi Paesi Terzi - extra UE) di  
età compresa tra i 15 e 30 anni

[Non sono richieste qualifiche, livello di istruzione, esperienze specifiche pregresse o  
conoscenze linguistiche precedenti]

Quanto dura un’esperienza di scambio internazionale?

•Uno scambio può durare dai 6 ai 21 giorni (SVE di breve o di lungo periodo). Dipende dal  
tipo di progetto proposto e organizzato dall’organizzazione responsabile.

Che attività prevede?

•Durante uno scambio i ragazzi convivono in una stessa struttura per la durata dell’intera  
esperienza. Si dedicano ad attività ricreative (es. visite di città, escursioni, scoperta di siti e  
culture ecc. ), attività sportive, artistiche, formative (workshop creativi, attività pratiche,  
apprendimento di una lingua straniera tramite giochi didattici ecc.)

[ Ogni scambio è diverso dagli altri, ma tutti hanno uno scopo comune: aprire una finestra sul  
mondo per vedere oltre i pregiudizi e ampliare i propri orizzonti ! ]
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Quali spese sono coperte?
• Il viaggio di andata e ritorno
• Assicurazione per la durata dello scambio
• Vitto e alloggio per tutta la durata delloscambio

[Di norma l’unica spesa che i partecipanti devono sostenere è la quota associativa dell’associazione che  
organizza lo scambio]

Dove posso andare?
•Gli scambi di giovani vengono organizzati in tutti i Paesi europei aderenti al Programma Erasmus Plus  
(Stati Membri UE 28 + Islanda, Liechtestein, Macedonia,Norvegia,Turchia)

• Lo SVE è valido in altri Paesi (extra UE) che hanno aderito al Programma ErasmusPlus

Come partecipare?
• Presentare domanda individualmente per lo scambio a cui si è interessati

Siti e link utili

Associazione Joint (Milano) http://associazionejoint.org/ 
YouNet (Bologna) http://www.you-net.eu/
Rete Italiana Volontariato Europeo http://serviziovolontarioeuropeo.it/chi-siamo/

Newsletter:

Scambi Internazionali http://scambiinternazionali.it/scambieuropei/scambi-internazionali/ 

Eurocultura http://www.eurocultura.it/














