
Come fare per partire?

1. Trova un’organizzazione di invio (ad esempio 
    Europe Direct-Eurodesk – Comune di Trieste)

2.Consulta la banca dati dei progetti SVE 
   http://europa.eu/youth/evs_database

3. Seleziona i progetti che ti interessano

4. Scrivi una lettera di motivazione specifica 
    per ogni progetto

5. Crea il tuo CV

6. Invia la domanda!

Ogni progetto SVE prevede un accordo tra: vo-
lontario, organizzazione di invio e organizza-
zione di accoglienza. Durante la permanenza 
all’estero il giovane avrà il supporto di un Tutor 
ed un Mentor.

“InForma SVE/FVG Tour” è un progetto del cen-
tro di informazione Europe Direct -Eurodesk 
- Comune di Trieste realizzato con il supporto 
della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 22.3.12 
n° 5).

Questo progetto prevede la realizzazione di in-
contri informativi finalizzati a:
· Promuovere le opportunità di volontariato e di 
mobilità giovanile all’estero

· Far conoscere il Servizio Volontario Europeo 

· Promuovere l’occupabilità

· Stimolare lo studio e l’apprendimento delle lin-
gue straniere

Il progetto tocca le quattro province e i paesi 
decentrati della Regione FVG. 
Alle tappe partecipano esperti, testimoni ed 
ex volontari europei che hanno vissuto questa 
esperienza direttamente sulla propria pelle.

EUROPE DIRECT - EURODESK
 Comune di Trieste – 

Servizio Comunicazione
via della Procureria 2/a, I - 34121 Trieste 
tel 040-675.41.41 --- fax 040-675.41.42

europedirect@comune.trieste.it 
www.retecivica.trieste.it/eud

 
Facebook: InForma SVE/FVG Tour

SERVIZIO VOLONTARIO 
EUROPEO

Un’esperienza che cambia la vita!

Diventa volontario europeo!

L’ esperienza di apprendimento è formalmente 
riconosciuta attraverso il  certificato europeo 
Youthpass (www.youthpass.eu).



Che cos’è il Servizio Volontario 
Europeo?

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un’azione 
del Programma comunitario “Erasmus+” (fino al 
31/12/2013 faceva parte del Programma “Gio-
ventù In Azione”).
Lo SVE è un’esperienza di mobilità e di volonta-
riato a lungo termine per i giovani.

Quali sono gli obiettivi del SVE?
 
· Promuovere la solidarietà e la tolleranza tra i 
giovani, al fine di rafforzare la coesione sociale 
nell'Unione europea.

· Favorire la comprensione reciproca tra giovani 
di diversi Paesi.

· Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 
in generale, e in particolare la loro cittadinanza 
europea. 

Chi può partecipare al Servizio 
Volontario Europeo?

E’ sufficiente avere tra i 17 e i 30 anni ed essere 
legalmente residente in uno dei Paesi che aderi-
scono al Programma.
La nazionalità, il livello di formazione e l’origine 
sociale non hanno alcuna importanza: lo SVE è 
aperto a tutti!

Che cosa?
I giovani svolgono attività di volontariato in vari 
settori o aree di intervento: cultura, gioventù, 
sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, 
arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, 
sviluppo cooperativo, ecc.

Dove?
E possibile scegliere un progetto in un dei 28 
paesi dell’Unione europea, nei paesi aderenti al 
Programma e nei paesi partner che hanno fir-
mato accordi con l’Unione europea per il settore 
giovanile.

Da gennaio 2014 il nuovo Programma euro-
peo a supporto dell’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport si chiama Erasmus+ 
(www.erasmusplus.it/) 
In inglese il sito ufficiale è : http://ec.europa.
eu/education/erasmus-for-all/index_
en.htm

Quanto dura?
Un progetto SVE può durare dai 2 ai 12 mesi.

Quanto costa? 
Chi parte con lo SVE non si deve preoccupare 
praticamente di niente: il finanziamento euro-
peo copre il viaggio (rimborso in base alla di-
stanza), il vitto, l’alloggio, l’assicurazione sa-
nitaria, un supporto linguistico e un contributo 
fisso mensile.

Quali sono i vantaggi?
Scoprire altre culture, paesi e lingue.
Fare nuove amicizie e migliorare le abilità lingui-
stiche.
Acquisire competenze personali, educative e 
professionali attraverso l’apprendimento non 
formale.


