
Parti con Legambiente Prato    
European Volunteering Service

      Caro/a aspirante volontario/a

    Il Servizio volontario Europeo (SVE); un opportunità di crescita,
scambio culturale e sviluppo di competenze grazie al volontariato, 
promossa dal programma europeo Erasmus+. I giovani tra i 17 e 
i 30 anni possono infatti partecipare allo SVE e trascorrere fino 
a 12 mesi in una delle migliaia di associazioni di ospitalità 
presenti in Europa e anche nel resto del mondo. 
La ricetta dello SVE prevede 3 ingredienti:
1) Un associazione di Invio in Italia
2) il/i volontario/i
3) L'associazione di ospitalità

                    
                    Legambiente Prato è accreditata, come associazione di Invio e di Ospitalità,

dall'Agenzia Nazionale Giovani che gestisce il programma Erasmus+ Gioventù in Italia.

Ogni anno ci sono 3 scadenze (Febbraio-Aprile-Ottobre) in cui le organizzazioni di ospitalità di tutta 
Europa possono presentare progetti SVE. Dopo un attesa di circa 2-3 mesi viene pubblicato 
ufficialmente l'esito del progetto. Se sei stato selezionato per un progetto SVE e l'esito del progetto 
è affermativo...SI PARTE!!! In previsione di queste scadenze Legambiente Prato può sostenere la 
candidatura dei potenziali volontari italiani per partecipare allo SVE. Con il nostro supporto potrai 
scegliere il progetto SVE giusto per te tenendo presente:

1) tematica del progetto dell'associazione di accoglienza
2) durata del progetto
3) Interesse culturale/linguistico per un determinato paese

Potresti  fare  un  progetto  SVE  di  6  mesi  in  Germania  in  un  associazione  che  si  occupadella
promozione delle energie rinnovabili oppure un progetto SVE in Macedonia per attività di sostegno a
ragazzi disabili oppure ancora un progetto SVE in Romania per la cura degli animali abbandonati. 
Le tematiche sono molteplici e il filo conduttore dell'esperienza SVE è l'apprendimento non formale,
ovvero tutto cio' che si puo' imparare al di la dei banchi di scuole o i percorsi formativi "classici" utile
per  lo  sviluppo  personale  e  per  l'acquisizione  di  competenze  per  il  futuro  professionale.
Normalmente  per  fare  lo  SVE  non  è  richiesto  un  titolo  di  studio  specifico,  o  essere  iscritti
all'università, si valutano prioritariamente motivazione, interessi specifici ed eventuale conoscenza
linguistica del potenziale volontario.

In un progetto SVE, il volontario avrà vitto, alloggio, trasporti garantiti e anche un rimborso mensile per le proprie spese personali.
Sono inoltre coperti i costi di viaggio dal paese di origine a quello di destinazione e viceversa, eventuali costi di visto/permesso di
soggiorno e l'assicurazione sanitaria.

Ogni giorno tantissimi giovani in tutta Europa ricercano opportunità di apprendimento, crescita e valorizzazione, se 
anche tu sei motivato a questo tipo di esperienza all'estero puoi contattarci a evs@legambienteprato.it per maggiori 
informazioni e fissare un appuntamento nel nostro ufficio in via Tinaia 15- 59100 Prato. Seguici su: FB – WEB - 
INSTAGRAM

   Cosa è una associazione di invio o "sending organization"?
E un'associazione che sostiene il volontario nella ricerca del progetto SVE giusto per le sue esigenze. Contribuisce 
alla formazione pre-partenza del volontario, instaura una partenership con l'associazione di accoglienza, si occupa 
dell'assicurazione sanitaria, promuove i risultati e l'esperienza del volontario/a nel progetto SVE

      Documenti necessari per candidarsi come volontario SVE
1) Un CV in inglese
2) una ML (motivation letter in inglese) in cui si spiega perchè sei interessato a quel tipo di progetto

Legambiente Prato aderisce anche alla rete italiana volontariato europeo - RIVE; dove potrai trovare tanti
progetti SVE a cui candidarti scegliendoci come sending organization

      Dove trovare i progetti SVE attivi e associazioni di accoglienza?
database of volunteering opportunities   database of accreditated evs organisations
Centro Risorse SALTO  FindEVS

      Gruppi Facebook →  EVS; European Volunteering Service  EVS Vacancy  EVS opportunities for italians 

      A presto!  
 Lo staff di Legambiente Prato

http://www.legambienteprato.it/
https://www.facebook.com/groups/706512779469888/
https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/
https://www.facebook.com/groups/22283221467/
https://findevs.com/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/projects/
http://europa.eu/youth/evs_database
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
https://www.instagram.com/prato.legambiente/
http://www.legambienteprato.it/?page_id=466
https://www.facebook.com/legambiente.prato/?fref=ts
mailto:evs@legambienteprato.it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.agenziagiovani.it/

