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Diapositiva 1

MSOffice2 Oggi parleremo di volontariato e occasioni di mobilità in europa e nel mondo andando a conoscere alcune delle azioni del programma europeo 
youth in action, gioventù in azione che è il programma iatituito dall'union europea appositamente per i giovani.
è un programma che promuove la mobilità entro e oltre i confini dell'unione europea, l'apprendimento non formale e il dialogo interculturale
 ; 13/04/2012



Centro Servizi per il VolontariatoCentro Servizi per il VolontariatoCentro Servizi per il VolontariatoCentro Servizi per il Volontariato

Ѐ una struttura operativa creata per offrire serviziЀ una struttura operativa creata per offrire servizi
gratuiti alle Associazioni di Volontariato
marchigiane con l’obiettivo di sostenernemarchigiane con l obiettivo di sostenerne,
svilupparne e qualificarne le attività.

formazione
consulenza
progettazionep g
promozione

… diamo una mano a chi dà una mano
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MSOffice3 per fare volontariato non è necessario andare lontano; sono circa 1600 le associazioni di 
volontariato marchigiane.
L'esperienza all'estero diventa importante quando ci permette di allargare i nostri orizzonti e di 
costruire una mentalità europea
 ; 13/04/2012



Gioventù in Azione 2007-2013 è un programmaGioventù in Azione 2007-2013 è un programma

della Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione

e Cultura che promuove l'educazione non formale, i progetti

europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo eeuropei di mobilità giovanile internazionale di gruppo e

individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato

all'estero, l'apprendimento interculturale e le iniziative dei

i i di tà t i 13 i 30 i



Promuovere tra i Promuovere tra i giovanigiovaniPromuovere tra i Promuovere tra i giovani…giovani…

CITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVA

 SOLIDARIETA’ SOLIDARIETA’

 COMPRENSIONE  RECIPROCA

COOPERAZIONE EUROPEA 
LL’AMBITO DELLE POLITICHE 

OVANILI



 Cittadinanza europeaCittadinanza europea

 Partecipazione Partecipazione 
dei giovanidei giovanidei giovanidei giovani

 Incontro di diverse culture Incontro di diverse culture 

 Inclusione dei giovani Inclusione dei giovani 



Anno 2011: Anno 2011: Volontariato  Volontariato  

Anno 2012Anno 2012:  :  Invecchiamento attivo e Invecchiamento attivo e Anno 2012Anno 2012:  :  Invecchiamento attivo e Invecchiamento attivo e 
solidarietà tra le generazionisolidarietà tra le generazioni

In particolare per il programma:In particolare per il programma:
 Disoccupazione giovanile e mobilitàDisoccupazione giovanile e mobilità

 Povertà e marginalizzazionePovertà e marginalizzazione

 Spirito di iniziativa, creatività e imprenditorialitàSpirito di iniziativa, creatività e imprenditorialità

 P i  di i l iP i  di i l i



NONNONNONNON

APPRENDIMENTO NON FORMALE
• Esula dall’istruzione formale-scolastica

• E’ volontaria e intenzionale

• Promuove lo sviluppo personale e sociale • Promuove lo sviluppo personale e sociale 

•Avviene attraverso un approccio partecipativo

APPRENDIMENTO INFORMALE

A i  d   l  i i à idi  • Avviene durante tutte le attività quotidiane: 
lavoro, famiglia, tempo libero, volontariato
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MSOffice4 Il fatto che si parli di educazione non formale non vuole dire che sia un apprendimento meno 
importante di quello comunemente inteso. Si possono acquisire competenze molto importanti.; 
possiamo scoprire una nostra ttitudine e doti che non pensavamo di avere
 ; 13/04/2012



 per rafforzare la propria identità individuale o di gruppo 
non in contrapposizione ma in comunicazione con gli altripp g

 per sviluppare una personalità curiosa, attenta, 
disponibile  democratica  sensibile e rispettosa dell’altrodisponibile, democratica, sensibile e rispettosa dell altro

 affinare la capacità di riflettere su di sè, sugli altri, sugli 
stereotipi e sui pregiudizi, dimostrando capacità
autocritiche

 prendere coscienza della relatività dei punti di vista, 
ammettendo la possibilità di cambiare se stessi e di 



1 – GIOVENTÙ PER L’EUROPA 
scambi, iniziative per i giovani, attività di partecipazione alla vita democratica

2 – SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

3 - GIOVENTÙ NEL MONDO3 GIOVENTÙ NEL MONDO

4 - STRUTTURE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI4 STRUTTURE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI
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MSOffice5 vedremo + da vicino le azioni 1 e 2 con le relative sottoazioni.
 ; 13/04/2012



 l   2007  l   2007 20132013per gli anni 2007 per gli anni 2007 –– 20132013

885 MILIONI 885 MILIONI DIDI €€

6,5 milioni annui per l’Italia6,5 milioni annui per l’Italia, p, p



1.1 Scambi giovanili

1.2 Iniziative giovani

1.3 Progetti giovani e 
d i



Gli Scambi Giovanili offrono l’opportunità a
gruppi di giovani di essere ospitati in un altrog pp g p
paese (o + paesi).

Durante questi scambi i giovani 
parteciperanno attivamente alla scelta, 

i   li i  di ’ tti ità programmazione e realizzazione di un’attività 
insieme.



Associazioni senza scopo di lucro, gruppi informali di giovani, 
t  bbli  ti tti i  li ll  EU l tt  i i

zione Limite min. di età Limite max di età Eccezione

ente pubblico, enti attivi a livello EU nel settore giovani

1.1 13 anni 25 anni 26 – 30 anni 
(max 20%)

Ogni scambio deve coinvolgere almeno due diversi Paesi Ogni scambio deve coinvolgere almeno due diversi Paesi 
del Programma di cui almeno uno deve essere uno Stato 
Membro UE
Gli scambi possono essere:

Bilaterali



dai 6 ai 21 giornig

Minimo 16, massimo 60



NONNONNONNON

Non vengono concesse sovvenzioni per:

  d  d   viaggi di studi universitari
attività di scambio a scopo di lucro
attività di scambio classificabili come viaggi turistici
festival
viaggi di piacere
corsi di linguag
tournée
scambi tra classi scolastiche
competizioni sportivecompetizioni sportive
riunioni statutarie tra organizzazioni
raduni politici



• Sono progetti ideati e realizzati dai giovani per 
sviluppare spirito d’iniziativa, intraprendenza e 
creativitàcreatività.

• Possono essere nazionali o transnazionali

• Sostengono la creazione di reti di progetti simili 
tra paesi diversi  al fine di rafforzarne l’aspetto tra paesi diversi, al fine di rafforzarne l aspetto 
europeo e migliorare la cooperazione e gli scambi 
di esperienze tra i giovani  



Associazioni senza scopo di lucro o gruppi informali di giovani

Azione Limite min. di età Limite max. di età Eccezione
18 anni 30 anni 15 - 17 anni 18 anni 30 anni 15 17 anni 

con coach

Non c’è una durata specifica  Massimo 18 mesi per il Non c è una durata specifica. Massimo 18 mesi per il 
progetto



Sono progetti che mirano a:Sono progetti che mirano a:
• promuovere la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica della loro comunità locale, regionale, , g ,
nazionale o internazionale

• sviluppare un buon dialogo tra le autorità sviluppare un buon dialogo tra le autorità 
pubbliche ed i giovani 

• mettere in comune a livello Europeo  idee  scambi • mettere in comune a livello Europeo  idee, scambi 
di esperienze e buone prassi



Associazioni senza scopo di lucro, gruppi informali di giovani, 

zione Limite minimo di Limite massimo Eccezione

ente pubblico, enti attivi a livello EU nel settore giovani

zione Limite minimo di 
età

Limite massimo 
di età 

Eccezione

13 anni 30 anni No

Non c’è una durata specifica. Massimo 18 mesi



- E’ l’opportunità di trascorrere un periodo di tempo (fino a pp p p (
12 mesi) in un altro paese per svolgere attività di volontariato 
a tempo pieno.

Consente quindi di apprendere nuove capacità, nuove lingue 
ed entrare in contatto con altre culture 

SENZA SOSTENERE ALCUNA SPESA 
di viaggio, vitto e alloggio

- E’ previsto un piccolo rimborso spese  mensile 
L SVE ò i di id l di



one Limite min. di età Limite max di età Eccezionem m m m
18 anni 30 anni 16 anni per persone 

con minori 
opportunitàopportunità

SVE individuale o < di 10 = da 2 a 12 mesiSVE individuale o  di 10  da 2 a 12 mesi
SVE di gruppo > di 10 = da 2 settimane  a 12 mesi



Un SVE non Un SVE non èèUn SVE non Un SVE non è…è…

 Un tirocinio in azienda Un tirocinio in azienda
 Un lavoro retribuito
 Un’attività ricreativa o turistica
 Un corso di lingua Un corso di lingua
 Sfruttamento di manodopera a basso 

costo
 Un periodo di studio o di formazione Un periodo di studio o di formazione 

professionale all’estero



YOUTH PASSYOUTH PASS
E’ un certificato rilasciato dalla Commissione 

E  h  d i   lid  l  i  di Europea che descrive e convalida le esperienze di 
apprendimento non formale e informale 

i it  d t  il tt  acquisite durante il progetto. 

Le azioni che hanno diritto alla certificazione sono:

1 1 1 2 Scambi giovanili  e iniziative giovani1.1 – 1.2. – Scambi giovanili  e iniziative giovani

2 – SVE

3.1 – Scambi giovanili e formazione con paesi limitrofi UE



Data di scadenza Data di inizioData di scadenza Data di inizio

1° Febbraio dal 1° maggio
al 31 ottobre

1° Maggio dal 1° agosto 
al 31 gennaio

1° Ottobre dal 1° gennaio 1 Ottobre dal 1 gennaio 
al 30 giugno



Data di scadenza Data di inizio

1° Febbraio dal 1° Agosto
al 31 Dicembreal 31 Dicembre

1° Giugno Dal 1° Dicembre
al 30 Aprile

1° Settembre dal 1° Marzo1 Settembre dal 1 Marzo
al 31 Luglio



 Eurostat 2007: 96 milioni di giovani in UE (15 – 29 anni)
 2009: 3 418 SVE  (170 951 Erasm s) 2009: 3.418 SVE  (170.951 Erasmus)

Profilo tipico del volontario europeoProfilo tipico del volontario europeo
Classe sociale medio alta
 Laureato
 22 – 26 anni (SVE)
 10-20% di coinvolgimento di persone con minori 

t ità ll  SVEopportunità nello SVE



Per chi vuole partirePer chi vuole partirePer chi vuole partirePer chi vuole partire

 http://www.agenziagiovani.it/

 http://www.vicolocorto.org/ind
ex phpex.php



Diapositiva 27

MSOffice6 sul sito dell'agenzia giovani è possibile trovare la guida al programma e le banche dati dove 
trovare partner per i progetti, report di progetti già realizzati organizzazioni di invio e ricezione 
per lo sve.

Sul sito di vicolo corto ci sono opportunità di scambi e sve ai quali è possibile aderire rivolgendosi
all'associazione.
 ; 16/04/2012



Grazie dell’attenzione!

Contatti:
pesaro@csv marche itpesaro@csv.marche.it

Sede provinciale:  Via Faggi, 62 Pesaro 

www.csv.marche.it


