Programma

GIOVENTÙ IN AZIONE
Azione 2 – Servizio Volontario
Europeo
Il Servizio Volontario Europeo è un'iniziativa della Commissione Europea rivolta a tutti i giovani
di età compresa tra i 18 e i 30 anni il cui fine è fornire un'occasione per conoscere meglio un
altro paese, un'altra cultura e un'altra lingua, partecipando al tempo stesso alla realizzazione di
un progetto di volontariato utile ad una collettività locale.
I giovani volontari europei esprimono un atto concreto di solidarietà ed ampliano il proprio
bagaglio di esperienze personali. Sono possibili soggiorni all’estero per periodi dai 2 ai 12 mesi.
CHI PUO’ PARTECIPARE?
È un programma aperto a tutti i ragazzi e tutte le ragazze, di qualsiasi estrazione sociale, qualsiasi
sia il livello di istruzione raggiunto. Gli unici requisiti per la partecipazione sono:
• l’età (compresa tra i 18 e i 30 anni);
• la cittadinanza in uno dei paesi ammissibili.
Per candidarsi ad essere volontari europei non è richiesta nessuna competenza specifica, né alcuna
conoscenza delle lingue straniere. Questo però non significa che tutti siano adatti a tutti i progetti,
l'organizzazione che accoglie potrebbe richiedere che i volontari possiedano determinate
caratteristiche necessarie per realizzare il progetti. Anche l’organizzazione d’invio deve valutare
che il candidato abbia le giuste caratteristiche per partecipare (motivazione, affidabilità…).
COSA OFFRE
Al volontario vengono offerti:
• L’orientamento per individuare il progetto più idoneo;
• Il viaggio internazionale e i trasporti locali necessari per realizzare il progetto;
• La formazione prima della partenza ed all’arrivo;
• Il vitto e l’alloggio;
• Un pocket money mensile per le proprie spese personali;
• L'assicurazione medica
• Il Certificato Europeo che attesta la partecipazione al programma.
IN QUALI SETTORI SI POSSONO REALIZZARE I PROGETTI?
I volontari vengono inseriti in progetti di volontariato. Questi sono i settori di intervento:

Arte e cultura
Giovani e bambini
Misure contro la delinquenza
Tutela del patrimonio
Disabili
Politiche giovanili
Sviluppo urbano
Emigrati
Media e comunicazioni
Consapevolezza europea
Comunità locale
Lotta al consumo di droga

Salute
Ambiente
Anziani
Informazione per i giovani
Sviluppo rurale
Senzatetto
Tempo libero / sport
Pari opportunità
Disoccupati
Emarginazione sociale
Lotta al razzismo e alla xenofobia

Ecco alcuni esempi degli innumerevoli progetti che possono ospitare i giovani volontari europei:
•Contributo alla creazione di servizi di assistenza alle persone anziane, malate o disabili;
•Creazione di un centro di accoglienza per i senza tetto, di una mensa per gli indigenti;
•Organizzazione di un centro giovanile polivalente in un quartiere di periferia, per attività di
informazione, ricreative o di espressione culturale, di formazione (per esempio nel campo
dell'informatica), di assistenza alla ricerca di occupazione, ecc. ;
•Animazione per l'infanzia, aiuto scolastico alle famiglie numerose, ecc. ;
•Creazione di un centro diurno aperto ai giovani disabili di una città o di una regione;
•Progetti di lotta all'inquinamento (raccolta per il riciclaggio ecc.), di sistemazione paesaggistica
(sentieri di escursione, piste ciclabili ecc.), di trasformazione di un terreno abbandonato in parco
pubblico, ecc. ;
•Rinnovamento urbano o ripristino di habitat rurali;
•Attività interculturali per l'integrazione e la lotta contro il razzismo.
Tutti i progetti accreditati ad accogliere volontari sono registrati in un database europeo
consultabile on-line al sito http://ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_db_en.html
IL PROGRAMMA TI INTERESSA?
Se sei interessato puoi contattare l’associazione Xena Centro Scambi e Dinamiche Interculturali, in Via
Citolo da Perugina 35 a Padova - Tel. 049-875.23.22 fax 049-8763786 e.mail evs@xena.it e chiedere di
Emiliano Bon per fissare un appuntamento.
La scelta dei volontari avviene attraverso un procedimento di selezione/orientamento.
Questo significa che i partecipanti non vengono scelti attraverso un colloquio o una prova ma
attraverso vari incontri di informazione e orientamento nei quali i candidati hanno modo di capire
se questo programma è adatto a loro e in cui i referenti possono rendersi conto se il candidato è
idoneo al programma ed al progetto.
Per saperne di più su Xena puoi visitare il sito www.xena.it.
Se invece vuoi conoscere meglio il programma europeo Gioventù puoi visitare il sito
www.gioventu.it

