
 
- CHE COS’È IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO? 
Il Servizio Volontario Europeo (cioè lo SVE) è un’iniziativa dell’Unione europea nell’ambito del 
Programma Gioventù. 
La filosofia dello SVE è di essere accessibile a tutti, purché di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in 
modo che anche quelli che non conoscono una lingua straniera, non hanno un alto livello di 
formazione o economicamente sono meno fortunati, abbiano l’opportunità di acquisire 
un’esperienza lavorativa all’estero e di conoscere un altro paese, un’altra cultura ed un'altra lingua 
partecipando alla realizzazione di un progetto utile alla collettività locale. 
Dal punto di visto locale, invece, la presenza del volontario deve fornire un valore aggiunto al 
progetto grazie alla sua motivazione e alla sua visione nuova della realtà, dando così impulsi nuovi 
allo sviluppo locale. 
 
- CHI PUÒ DIVENTARE UN “VOLONTARIO EUROPEO”? QUALI SONO I REQUISITI 
PER PARTECIPARE ALLO SVE? 
Per diventare un “volontario europeo” basta avere tra i 18 e i 30 anni ed essere legalmente residente 
in uno dei 30 paesi ammissibili. 
A parte questo– proprio perché lo SVE sia  accessibile a tutti – non c’è nessun altro prerequisito: la 
nazionalità, il livello di formazione, la conoscenza della lingua locale e l’origine sociale non hanno 
alcuna importanza. 
 
- CHE COS’È L’ORGANIZZAZIONE D’INVIO? 
Prima della partenza, l’organizzazione d’invio aiuta il volontario nella fase di ricerca di un progetto 
(p.e. mettendo a disposizione del volontario la sua infrastruttura), ed è responsabile della 
preparazione del volontario, ad esempio della formazione interculturale. Durante il periodo del 
progetto, l’organizzazione di invio tiene i contatti con il volontario, e quando lui rientra, dovrebbe 
aiutarlo a sfruttare al massimo l’esperienza che ha acquisito.  
 
- CHE COS’È L’ORGANIZZAZIONE D’ACCOGLIENZA? 
L’organizzazione d’accoglienza è incaricata di fornire il contesto educativo che farà del periodo 
dello SVE un’autentica esperienza di apprendimento per il giovane. Deve inoltre offrire un certo 
numero di garanzie in merito al sostegno del volontario durante il suo servizio (p.e., vitto, alloggio, 
trasporto locale, formazione linguistica, tutor, ecc.) 
 
- QUANTO DURA UN PROGETTO DELLO SVE? 
Normalmente il periodo del servizio va da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi. Di solito, la 
durata esatta di un progetto specifico dipende dal carattere del progetto e dall’accordo tra il 
volontario e l’associazione d’accoglienza. In ogni caso è minimo di 2 e massimo di 12 mesi. 
(Ci sono anche progetti di breve durata da 2 settimane a 2 mesi, ma soltanto per i giovani disabili o 
provenenti da contesti svantaggiati o per quelli che, per motivi diversi, giustificano una 
partecipazione più breve.) 
 
- QUANDO INIZIANO E TERMINANO I PROGETTI? 
Le date d’inizio e di fine di un progetto sono determinate principalmente dal carattere dello stesso; 
per esempio un progetto che prevede un’attività con le scuole di solito inizia a settembre e dura fino 
a maggio/giugno. (Molto dipende anche dalla flessibilità dell’organizzazione d’accoglienza.) 
 
- IN QUALI PAESI SI PUÒ SVOLGERE UN PROGETTO DELLO SVE? 
Nei 31 paesi del Programma: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,  
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Turchia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 



Nei 22 paesi Partner: Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Autorità Palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, 
Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione russa, Georgia, Moldova, Ucraina. Inoltre 
ARCS può inviare volontari  in paesi partner terzi in Africa e America Latina a partire da dicembre 
2011.. 
 
 
- IN QUALI SETTORI POSSO IMPEGNARMI PARTECIPANDO ALLO SVE? 
 
Anti-droga  
Anti-razzismo/xenofobia  
Arte e cultura  
Ambiente  
Uguali opportunità  
Consapevolezza europea  
Salute  
Protezione dei patrimoni  
Azioni contro la delinquenza  
Media e comunicazione  
Comunità locale  
Sviluppo rurale  
Sviluppo urbano  
Informazioni per i giovani  
Politiche giovanili  
Sport  
Anziani  
Handicappati  
Senzatetto  
Disoccupati  
Migranti  
Giovani e bambini  
 
-  QUANTO MI COSTA PARTECIPARE ALLO SVE? 
Niente. La partecipazione allo SVE è gratuita per i volontari. Anzi, è assolutamente vietato anche 
qualsiasi tipo di tassa di partecipazione. Il viaggio viene rimborsato al 90%, per il vitto e l'alloggio è 
l'associazione di accoglienza che vi provvede, per l'assicurazione è l'associazione di invio che vi 
provvede. Inoltre è previsto una piccola indennità mensile per il volontario (dipende dal paese ma si 
aggira intorno ai 100 E al mese). 
 
-  CHE COSA RICEVONO I VOLONTARI? 
Ai volontari è garantito: 
- viaggio di andata e ritorno 
-  vitto 
-  alloggio 
- copertura assicurativa 
- trasporti locali 
- formazione prima della partenza e all’arrivo 
- formazione linguistica 
- indennità mensile per le piccole spese personali (un importo che varia a secondo del paese, intorno 
ai 100 E) 
- tutoraggio 
- attestato finale 



 
Le spese extra (es. vacanze, divertimento, ecc.) vanno coperte dal volontario! 
 
- COME SI FA? COME SI PARTECIPA? 
 
1. La prima cosa da fare è trovare un’organizzazione d’invio. 
 
2. Con l’aiuto dell’organizzazione d’invio trovare un’associazione che ti accoglie. 
I progetti vanno cercati sulla banca dati on-line dei progetti SVE al sito 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 
 
Dopo aver scelto i progetti che ti piacciono, con l’aiuto dell'organizzazione di invio puoi iniziare a 
cercare il contatto con le associazioni d’accoglienza. 
 
3. Insieme con l’organizzazione d’invio preparare la richiesta di finanziamento. 
Per presentare la domanda ci sono alcune scadenze da rispettare: 
 
Data di inizio del progetto Scadenza per le domande  
Dal 1 maggio al 30 setembre 1 febbraio  
Dal 1 luglio al 30 settembre 1 aprile  
Dal 1 settembre al 31 gennaio 1 giugno  
Dal 1 dicembre al 30 aprile 1 settembre  
Dal 1 febbraio al 30 giugno 1 novembre  
 
  
** tale scadenza indica  la data entro la quale devono essere già stati presi accordi con l’ente di 
accoglienza e, di conseguenza, entro la quale richiesta di finanziamento del progetto SVE deve 
essere presentata all’Agenzia Nazionale Italiana.  
 
4. Partecipare alla formazione pre-partenza. 
 
 


