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Speciale 

Tappe passate e future del progetto 
“InForma SVE/FVG Tour”

Cos’è l’”InForma SVE/FVG Tour”? 

E’ un progetto fi nanziato dalla Regione 
FVG che mira a promuovere il Servi-
zio Volontario Europeo e altre oppor-
tunità di mobilità giovanile in Europa!
Se siete interessati ad avere maggiori 
informazioni, non perdetevi le pros-
sime tappe....in giro per la Regione 

Friuli Venezia Giulia

19 marzo - Cividale del Friuli ore 18,00
28 marzo - Zoppola ore 18,30
10 aprile - Job@Units - Trieste
16 aprile - Azzano Decimo ore 15,00
16 aprile - Monfalcone ore 10,00

Il nostro uffi cio organizza inoltre degli incontri mirati sul Servizio Vo-
lontario Europeo, su come fare per partire e molto altro... 
ecco qui le prossime date:
17 marzo ore 15,00 - informazioni generali sullo SVE
24 marzo ore 15,00 - come scegliere il progetto giusto
2 aprile ore 15,00 - come scrivere un CV ed una lettera di motivazione

     e molte altre....
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L’uffi cio Europe Direct Trieste, in collaborazione con 
la Regione Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri alla fi ne del 2012 ha dato il 
via a “InForma SVE/FVG Tour”, progetto fi nanziato 
dalla Regione FVG all’interno della Legge regionale 
22 marzo 2012 n. 5 “Legge per l’autonomia dei gio-
vani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”, 
azione “giovani e volontariato”. 

Il progetto “InForma SVE/FVG Tour” ha come obiet-
tivo principale informare e formare i giovani sulle 
diverse opportunità di mobilità giovanile e volonta-
riato all’estero, puntando l’attenzione sul Servizio 
Volontario Europeo. 

In particolare il progetto “InForma SVE/FVG Tour” punta a: 
- incoraggiare l’avvicinamento e la partecipazione attiva dei giovani alle attività di vo-
lontariato;
- diffondere tra i giovani la conoscenza dello SVE (Servizio volontario europeo);
- agevolare la partecipazione dei gio-
vani allo SVE;
- sostenere la costituzione di associa-
zioni giovanili fi nalizzate alle svolgi-
mento di attività di volontariato;
- promuovere la cittadinan-
za attiva e favorire la parte-
cipazione attiva dei giovani;
-promuovere l’occupabilità favoren-
do il riconoscimento delle competen-
ze acquisite grazie alle esperienze di 
volontariato e stimolando lo studio e 
l’apprendimento delle lingue.

Scoprite le tappe passate e quelle fu-
ture nella pagina seguente!!!!

Partner (P) ed enti coivolti (EC) nel progetto 
Regionali
- Comune di Zoppola (PN) – (P)
- CDE – Università di Trieste (TS) – (P)
- Comune di Sagrado (GO)  (EC)
- Comune di Udine (UD) – (EC)
- Radioattività – Trieste – (EC)
- Istituto Tecnico Deledda – Trieste – (EC)
- Associazione “ESN” Trieste – (EC)
- Associazione “Jambo Gabri” – Trieste – (EC)
- Associazione “il cerchio magico” – Villesse (GO) – (EC)
- Associazione “MittelFest” – Cividale del Friuli (UD) – (EC)
- Nuove Tecniche Società Cooperativa – Pordenone – (EC)
Nazionali
- Eurodesk Italy – (P)
- Comune di Nuoro – (P)
- Europe Direct – Eurodesk – Comune di Venezia – (P)
Internazionali
- Città di Buie – Croazia – (P)
- Associazione “HELP” – Croazia – (P)
- Associazione “ProAtLantico” – Portogallo – (P)

- Associazione “AIPC Pandora” - Spagna – (P)
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Tappe futureTappe future

Trieste
lunedì 17 marzo 2014 ore 15.00
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo presso il nostro uffi cio, via della Procureria 
2/a. All’incontro verranno date tutte le informazioni su cos’è e come si fa per partire. Al pome-
riggio parteciperanno anche alcuni ex volontari europei che porteranno la loro testimonianza.

Cividale del Friuli 
mercoledì 19 marzo 2014 ore 18.00
L’incontro, organizzato dal Comune di Cividale del Friuli, si terrà mercole-
dì 19 marzo alle ore 18.00 presso il centro di Aggregazione giovanile/informagiova-
ni di via Carraria n° 93. L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati a conosce-
re quali sono le opportunità offerte dall’Ue, in particolare il Servizio Volontario Europeo.

Trieste
lunedì 24 marzo 2014 ore 15.00
Incontro informativo presso il nostro uffi cio, via della Procureria 2/a, su come scegliere il pro-
getto giusto per partire con il Servizio Volontario Europeo. All’incontro verrà dato il supporto 
e consigli su come scegliere il progetto migliore, incontro veramente da non perdere per chi 
vuole partire con lo SVE. Al pomeriggio parteciperanno anche alcuni ex volontari europei che 
porteranno la loro testimonianza.

Zoppola
venerdì 28 marzo 2014 ore 18.30
L’incontro, organozzato dal Comune di Zoppola, si terrà venerdì 28 marzo alle ore 18.30 presso 
il Centro di Aggregazione giovanile Alberto Pasquini, via Leonardo da Vinci n°4. L’incontro è 
aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali sono le opportunità offerte dall’Ue, 
in particolare il Servizio Volontario Europeo.

Trieste
mercoledì 2 aprile 2014 ore 15.00
Incontro informativo presso il nostro uffi cio, via della Procureria 2/a su come scrivere un buon 
Curriculum e una buona lettera di motivazione per essere selezionati per un progetto SVE. 
All’incontro verrà dato il supporto e consigli su come scrivere un buon Curriculum e una buona 
lettera di motivazione. Al pomeriggio parteciperanno anche alcuni ex volontari europei che por-
teranno la loro testimonianza.

In programma ci sono altre numerose tappe in tutta la Regione!

Non siete ancora riusciti a partecipare ad una tappa del progetto “InForma 
SVE/FVG Tour”? Allora non perdetevi le prossime!
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Tappe passate

27 febbraio 2013 – Conferenza stampa - Trieste
La conferenza è stata presieduta dal Vice Sindaco del Comune di Trieste, Fabiana Martini e ha visto la 
partecipazione della dott.ssa Anna Del Bianco, Direttore centrale della Direzione istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione in rappresentanza dell’Assessore Molinaro

5 aprile 2013 - Concerto “CXG” - Trieste 
Concerto organizzato dall’associazione, e partner del progetto, JamboGabri. Il nostro uffi cio ha parteci-
pato con un banchetto e una breve presentazione del progetto. L’evento si è tenuto presso il Teatro Miela 
– Trieste e ha visto la presenza di più di 200 giovani.
Info sulla serata: www.jambogabri.altervista.org/?p=884

18 aprile 2013 - Job@UniTs - Trieste 
Il Career day pensato per gli studenti universitari, organizzato dall’Università degli studi di Trieste, e 
partner del progetto. Il nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto. Inoltre l’EuD Trieste ha partecipa-
to come relatori alla tavola rotonda sulle opportunità all’estero. L’evento ha visto la partecipazione di più 
di 1000 studenti. Info sulla giornata:www2.units.it/job/ 

23 aprile 2013 – incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uffi cio. All’incontro hanno 
partecipato una quindicina di giovani. 

24 aprile 2013 - Deposito Giordani - Pordenone 
Evento organizzato dalla cooperativa nuove tecniche di Pordenone, partner del progetto. La serata è 
stata suddivisa in due momenti separati, un incontro informativo sullo SVE e sulle opportunità per an-
dare all’estero rivolto ai membri della cooperativa e a seguire un banchetto durante il concerto. L’evento 
è stato realizzato presso il Deposito Giordani a Pordenone e hanno partecipato complessivamente 100 
giovani. Info: www.depositogiordani.it/index.php

3 maggio 2013 – GASP – Trieste
La Giornata dell’Arte Studentesca Provinciale (GASP) organizzata dalla consulta provinciale degli stu-
denti di Trieste. Una giornata dedicata alla musica e all’arte di ogni genere. A tale manifestazione il 
nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto informativo. La manifestazione si è tenuta in Piazza 
Unità – Trieste e ha visto la partecipazione di circa 700 giovani. Info: www.facebook.com/pages/GASP-
2013/286043951527748

7 maggio – incontro sulla Spagna - Trieste
Incontro, curato da Alberto, volontario europeo spagnolo, ha toccato le tematiche della cultura, socie-
tà, tradizioni spagnole è su opportunità per fare un’esperienza di studio lavoro o stage in terra iberica. 
L’incontro si è tenuto presso il nostro uffi cio e ha visto la partecipazione di circa 15 persone. Info: www.
facebook.com/events/536759739696356/?ref=22  

10 maggio 2013 – Scuola Max Fabiani – Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola superiore Max Fabiani di Trieste. All’incontro si è parlato di SVE 
e delle opportunità di mobilità giovanile. Alla giornata ha partecipato anche ESN (Erasmus Student Net-
work) partner del progetto “Informa SVE/FVG Tour”. 

All’incontro hanno partecipato 80 studenti delle classi quinte.

21 maggio 2013 – incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato circa 15 giovani.

31 maggio, 7 e 14 giugno 2013 – Festa della musica – Trieste
Evento organizzato dall’ARCI Servizio Civile di Trieste. Il nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto 
informativo durante le tre serate. Le serate si sono tenute presso il Centro di aggregazione giovanile 
“toti” di Trieste. Alle tre serate hanno partecipato circa 100 giovani.
www.facebook.com/FestaDellaMusicaArciECuriel

Tappe passate
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4 giugno – incontro sul Portogallo - Trieste
Incontro, curato da Pedro, volontario europeo portoghese, che ha toccato le tematiche della cultura, 
società, tradizioni portoghesi ed di opportunità per fare un’esperienza di studio lavoro o stage in terra 
portoghese. L’incontro si è tenuto presso il nostro uffi cio e ha visto la partecipazione di circa 15 persone. 
Info: www.facebook.com/events/536759739696356/?ref=22 

18 giugno - incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uffi cio. All’incontro hanno 
partecipato circa 15 persone.

22-23 giugno – workshop al Trieste on sight – Sgonico - Trieste
Partecipazione con due workshop al “Trieste on Sight” organizzato dall’ARCI Servizio Civile presso il cam-
po sacro a Sgonico. Sabato 22 giugno i volontari europei hanno realizzato il laboratorio di cucina prepa-
rando piatti tipici dei loro paesi, mentre domenica 23 Milica, volontaria europea Serba, ha tenuto lo stage 
di danze popolari balcaniche. Durante questi due giorni inoltre i volontari hanno promosso informalmente 
lo SVE. Alla due giorni hanno partecipato circa 100 ragazzi. 
www.arciserviziocivilefvg.org/Trieste_OS/index_OS.php 

27 giugno – incontro informativo presso l’ARACON - Udine
Si è tenuto il 27 giugno, l’incontro sul servizio volontario europeo e sulle opportunità di mobilità giovanile 
tenuto dai volontari europei Pedro e Milica. L’incontro si è tenuto presso il centro di aggregazione giova-
nile “il poliedro” a Udine.

2 luglio – incontro sulla Serbia - Trieste
Incontro curato da Milica, volontaria europea serba, che ha rivelato la storia, la cultura e le tradizioni del 
suo paese. Si è parlato inoltre di quali opportunità ci sono per fare un’esperienza di studio lavoro o stage 
in terra serba. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 10 persone. 

16 luglio - incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uffi cio. All’incontro hanno 
partecipato circa 15 persone.

23 luglio – incontro sulla Polonia - Trieste
Incontro curato da Barbara, volontaria europea polacca. L’incontro ha toccato le tematiche quali la cul-
tura, la storia, le usanze polacche e delle opportunità per fare un’esperienza di studio lavoro o stage in 
terra serba. All’incontro hanno partecipato circa 10 persone.

6 agosto – incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro, al quale hanno partecipato circa 10 
persone, si è effettuato un collegamento via skype con l’associazione Legambiente toscana che è ente 
di accoglienza ed invio SVE. 

27 agosto – incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro ha partecipato anche un rappresen-
tante del partner Pandora, associazione spagnola. 

12 settembre 2013 – incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di per-
sone e alcuni ex volontari SVE.

23 settembre 2013 – Adopt Srebrenica & European Day Of Langages - Trieste
Incontro internazionale al quale hanno partecipato 8 giovani di Srebrenica, diverse associazioni partico-
larmente attive sul territorio, volontari ed ex volontari del Servizio Volontario Europeo.

Tappe passateTappe passate



EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

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

6

8 ottobre 2013 -incontro informativo SVE – Trieste
Incontro informativo sul SVE. All’incontro hanno partecipato anche alcuni ex volontari SVE.

22 ottobre 2013 incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di per-
sone e alcuni ex volontari SVE.

25-26 ottobre 2013 - evento informativo - Venezia
Evento informativo tenutosi in occasione della Venice Marathon in collaborazione con Europe Direct Co-
mune di Venezia, partner del progetto. Alla due giorni hanno partecipato 10.000 persone. http://www.
comune.venezia.it/fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68241

21 novembre 2013 incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di per-
sone e alcuni ex volontari SVE.

26 novembre 2013 incontro informativo SVE – Turiacco - Gorizia
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Circolo Brandl di Turiacco, pro-
vincia di Gorizia. L’incontro ha visto la collaborazione di tre comuni (Turiacco, San Pier d’Isonzo e San 
Canzian d’Isonzo). All’incontro hanno partecipato una trentina di giovani e alcuni ex volontari SVE.

16 dicembre 2013 incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di per-
sone e alcuni ex volontari SVE.

22 gennaio 2014 incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di per-
sone e alcuni ex volontari SVE.

23 gennaio  2014 incontro durante la “Youth Adrinet Opportunity Day”  - Gorizia
Incontro tenutoso durante la giornata informativa organizzata dal Comune di Gorizia “Youth Adrinet Op-
portunità Day”. Alla giornata hanno partecipato circa 100 giovani. www.youthadrinet.eu/ 

10 febbraio 2014 incontro informativo SVE - Trieste
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una decina di perso-
ne e alcuni ex volontari SVE.

11 febbraio 2014 – incontro presso la scuola Carducci-Dante - Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola Carducci-Dante di Trieste. All’incontro si è parlato di SVE e delle 
opportunità di mobilità giovanile. All’incontro hanno partecipato 100 studenti delle classi quinte.

12 febbraio 2014 – incontro presso la scuola Stellini - Udine
Mattinata organizzata presso la scuola Stellini di Udine. All’incontro si è parlato di SVE e delle opportunità 
di mobilità giovanile. All’incontro hanno partecipato circa 30 studenti delle classi quinte.

11 marzo 2014 – incontro presso la scuola Galvani - Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola Galvani di Trieste. All’incontro si è parlato del funzionamento delle 
istituzioni europee, delle elezioni europee, del SVE e delle opportunità di mobilità giovanile. All’incontro 
hanno partecipato circa 30 studenti delle classi quinte.

12-15 marzo - stand durante la fi era Young di Udine
Partecipazione alla fi era Young di Udine con uno stand informativo. Alle giornate si è vista una partecipa-
zione di 3000 giovani al giorno.

Altre informazioni e alcune foto sul nostro sito: www.retecivica.trieste.it/eud

Tappe passateTappe passate


