SVE: COME FARE PER PARTIRE (aggiornato al 03.0317)
Per partecipare al Servizio Volontario Europeo (Programma Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_en.htm oppure http://www.erasmusplus.it/) è necessario:
1) avere un'età compresa tra i 17 e i 30 anni;
2) essere disponibili a vivere un'esperienza all'estero di durata compresa tra 2 e 12 mesi;
3) essere legalmente residenti nel Paese dell'organizzazione di invio (es. Italia)
Per contattare gli enti di accoglienza (receiving organisation) e farti partire devi consegnarci:
1. scheda informativa firmata e compilata – in italiano – in ogni sua parte;
2. curriculum vitae in inglese e/o nella lingua del paese che hai scelto;
3. lettera di motivazione - una per progetto - in inglese e/o nella lingua del paese che hai scelto. Per
poterle abbinare facilmente, salva il file in questo formato: EVSnumber_cognome.pdf oppure
PICnumber_cognome.doc (ad esempio: 2013-RO-27_rossi.pdf oppure 123456789_rossi.pdf)
4. elenco con una decina di progetti di accoglienza (Receiving Organisation) che trovi nelle banche dati:
- enti accreditati:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
- progetti:
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en
IMPORTANTE:
Presta molta cura alla preparazione della documentazione: è il tuo biglietto da visita per diventare volontario
europeo.
Accertati che i documenti siano ben impaginati e gradevoli alla vista (puoi abbellirli con le tue foto) e soprattutto
rispetta la netiquette: i file devono avere dimensioni ridotte e devono essere facilmente consultabili (ad esempio
puoi usare il formato .pdf).
Esempi e consigli li trovi presso il nostro ufficio o sul nostro sito web: http://europedirect.comune.trieste.it/
Ci teniamo a precisare che i tempi per la partenza sono sempre lunghi: in genere il tempo di attesa si aggira
attorno ai sei/otto mesi.
E’ nell’interesse degli aspiranti volontari aggiornare periodicamente i documenti allegati alla
domanda SVE
Il periodo pre-partenza si divide in quattro fasi:
1)l’aspirante volontario si impegna nella ricerca dei progetti (questa fase può durare poche settimane ma anche
molti mesi);
2)Europe Direct – Comune di Trieste (ente ufficiale di invio) contatta le organizzazioni di accoglienza;
3)SOLO DOPO aver trovato un’organizzazione disposta ad accogliervi verrà presentata la domanda di
co-finanziamento. Ogni anno sono previste tre scadenze.
4)dopo almeno tre mesi dalla presentazione della richiesta di co-finanziamento si può partire, sempre che la
domanda sia stata approvata e finanziata.
Europe Direct - Comune di Trieste
Organizzazione accreditata del Servizio Volontario Europeo

