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Che cosa è lo SVE?

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) rappresenta una delle azioni del Programma Gioventù in
Azione, il programma dell’Unione europea riservato ai giovani.

L’obiettivo principale è favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di volontariato, sia
all'interno che all'esterno dell'UE, in un Paese diverso da quello di residenza, sviluppando la
solidarietà e la comprensione fra giovani
, promuovendo la
cittadinanza attiva
ed offrendo un servizio alla collettività

Chi può partecipare?

Possono partecipare i giovani fra i 18 e i 30 anni desiderosi di conoscere un altro paese,
un’altra cultura e imparare un’altra lingua partecipando alla realizzazione di un progetto utile alla
collettività locale, in campo sociale, educativo e culturale, per un
periodo da 2 a 12 mesi
.

E’ completamente gratuito e per partecipare non è necessario conoscere una lingua straniera
o avere un alto livello di formazione.

Cosa offre lo SVE?

Al volontario viene garantito il viaggio di andata e ritorno, il vitto, l’alloggio, la copertura
assicurativa, i trasporti locali, la formazione prima della partenza e all’arrivo, la formazione
linguistica, un’indennità mensile per le piccole spese personali, un tutor ed il
rilascio di un certificato Youthpass
, che descrive e convalida l'esperienza SVE al termine dell'attività di volontariato.
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Come partecipare?

Per partecipare è necessario individuare un’organizzazione di invio ed un’organizzazione
di accoglienza all’interno del database europeo
degli enti accreditati.

L’organizzazione d’invio è la struttura che aiuta il volontario a scegliere il progetto e a
presentare la domanda, fornisce la formazione interculturale e organizza il viaggio; segue il
volontario durante la permanenza all’estero e lo aiuta a sfruttare al massimo l’esperienza al
rientro in Italia.

L’organizzazione d’accoglienza è l’associazione presso cui il volontario svolge il servizio;
fornisce al volontario vitto, alloggio, trasporto locale, formazione linguistica, tutor e lo aiuta a
conoscere meglio la realtà locale in cui opera.

Per saperne di più:
www.gioventuinazione.it
Antenna Europe Direct della Regione Lombardia
Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano Tel.: 02/6765.6959-6960-6961 e-mail:
europedirect@regione.lombardia.it Sito: www.europedirect.regione.lombardia.it

fonte: Europe Direct della Regione Lombardia
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