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7 consigli per scrivere con successo
la lettera di motivazione per lo SVE

1.Studia con cura il progetto per cui hai deciso di
applicare e cerca nella descrizione qualcosa
che attrae la tua attenzione. L’hosting organization
vuole vedere il tuo interesse per il progetto e di
conseguenza gli specifici aspetti e valori che ti
aiuteranno ad iniziare una cooperazione positiva.
Importante: non mandare la stessa motivation letter
a più progetti. La qualità è più importante della quantità

2. Sii originale! Immagina quante candidature arrivano alle hosting organization
... la tua deve essere assolutamente memorabile! Non ci sono regole fisse per
impostare una buona lettera di motivazione. Struttura originale, racconti
accattivanti, un inizio inusuale, immagini interessanti o anche un video. Usa tutto
ciò di cui hai bisogno e anche di più per mostrare la tua creatività, indispensabile
per presentarti al meglio
3.Descrivi le tue precedenti esperienze e che apporto possono dare al progetto.
Sicuramente troverai qualcosa fatto in passato che può tornarti utile, connesso
al progetto. Non dimenticare di indicare se, per esempio, hai partecipato a
campi estivi nella tua città o quartieri, se sei stato rappresentante di classe,
volontario (anche per breve periodo) presso associazioni locali, hai dato
ripetizioni o fatto da baby-sitter per le famiglie del quartiere, hai organizzato
gite/viaggi per il tuo gruppo di amici... possono sembrare esperienze non
importanti ma rivelano la tua personalità e intraprendenza e mettono in luce
competenze utili per lo SVE come la capacità di comunicazione, di affrontare i
conflitti, la tolleranza verso una diversa visione del mondo, la dimistichezza con
strumenti digitali e pc ed app.
4. Scrivi con sincerità perché è così importante per te diventare parte di quel progetto in
particolare. Fa sempre piacere scorgere dietro le parole una persona vera con i propri
sogni, credenze e paure. Lascia che la hosting organization provi a vedere quanto sei unico
5. Mostra degli aspetti interessanti di te stesso e che possano essere rilevanti per farti
conoscere meglio: quali sono i tuoi interessi e le tue abilità? Che tipo di persona sei? Come
preferisci trascorrere il tuo tempo libero? Tutto può essere utile per costruire l’immagine
che vuoi dare di te e far capire che tipo di approccio potrai avere verso il progetto.
6. Mai sottovalutare la forma in una motivation letter ben. Prenditi un po’ di tempo per
organizzarla in paragrafi, controllare la grammatica e la formattazione. Utilizza le giuste
formule di chiusura per una lettera formale. E’ un piacere leggere una ML non “tirata via”,
da questo traspare anche che tu sei una persona ben organizzata e che mette cura delle
cose che fa. Fai attenzione a tradurre espressioni colloquiali dall’italiano all’inglese e in
generale ricorda di non fare una traduzione parola per parola dall’italiano all'inglese,
piuttosto concentrati sul significato e messaggio generale che vuoi comunicare al di la della
traduzione.
7. E c’è sempre una ragione per cui tu hai scelto un Paese in particolare per il tuo
potenziale progetto EVS. Perciò non esitare a scrivere qualche parola carina riguardo a
questo. Ricorda tuttavia che i progetti SVE devono essere scelti principalmente in base
alle tematiche di interesse e non sulla base esclusiva della tua predilizione per quel paese
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e ricorda che per ogni consiglio puoi scriverci a evs@legambienteprato.it

