Servizio Volontario Europeo - SVE
Il Servizio Volontario Europeo è un programma della Commissione Europea che
permette a ragazzi tra 18 e 30 anni di vivere fino a 12 mesi in un altro paese per
collaborare ad un progetto di volontariato.
I progetti possono essere i più diversi, dal fare teatro per disoccupati in
Norvegia, a occuparsi di educazione ambientale in Francia, a organizzare attività
per bambini in Estonia: il tema e la scelta dei paesi sono vari e numerosi.
I costi per il volontario sono quasi nulli. La Commissione Europea infatti copre
il 90% del viaggio, le spese di vitto e alloggio, i trasporti locali e ogni cosa il
volontario abbia bisogno per il suo progetto, la formazione linguistica, e un
“pocket money” mensile, una piccola somma (che varia di Paese in Paese a
seconda del costo della vita) che il volontario può spendere per le proprie
esigenze (una birra con gli amici, un cinema, ecc.).
La maggior parte dei progetti SVE sono in paesi dell'UE, ma esistono anche
progetti fuori dal continente, dal Sudafrica, alla Cambogia al Brasile. Partecipare
a questi progetti è un po' più complicato, le vacancies spesso sono più difficili
da trovare.
Accogliere un volontario europeo costituisce un risorsa preziosa per
un'organizzazione che lavora nel non profit: interculturalità, voglia di fare,
innovazione, progettualità, scambi di idee sono solo alcuni degli elementi che lo
SVE porta con sè. Questo programma della Comunità Europea infatti, nato per
consentire ai giovani di fare esperienze di volontariato all'estero a costo zero,
evidenzia, tra le sue finalità, il beneficio non irrilevante che il giovane andrà ad
apportare alla comunità di accoglienza con la sua attività.
Sei interessato/a?
Abbonati allora alla nostra newsletter per ricevere regolarmente le offerte di
volontariato e tra queste, scegliere quella che ti interessa. Oppure, se hai giá in
mente qualcosa, cerca direttamente su http://serviziovolontarioeuropeo.it
Il team dell’associazione Mosaico, se vuoi, ti può aiutare per mettere insieme la
documentazione occorrente.

