“R.A.Y. Resilience Across Youth”
SVE - Servizio Volontariato Europeo
in
SPAGNA E POLONIA
DURATA: 9 MONTHS
Ceipes seleziona 3 giovani italiani o residenti in Italia, di cui 2 con background migratorio, per un progetto
SVE di 9 mesi, da aprile 2017 a gennaio 2018.
Temi: Inclusione sociale – Migrazione - Educazione non formale - Apprendimento interculturale
Le posizioni aperte: 2 in Polonia, 1 in Spagna.
PRIORITÀ AI CANDIDATI RESIDENTI A PALERMO E PROVINCIA

SCADENZA PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE:
4 APRILE 2017 h00:00

Inizio della mobilità: APRILE 2017
Fine della mobilità: GENNAIO 2018
(9 MESI)

What Evs is about? https://europa.eu/youth/volunteering_en
Organizzazione promotrice di coordinamento e d’invio
CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo – Palermo (Italia)
www.ceipes.org
Ceipes è una organizzazione europea non governativa [ENGO] con 8 antenne in Europa. Operante a livello locale,
europeo ed Internazionale, Ceipes si ispira ai principi e ai della pace, della non violenza, dell’equità, delle pari
opportunità, della democrazia, dell’intercultura, dell’inclusione sociale, dei diritti umani.
L’associazione organizza corsi di formazione a Palermo e all’estero, così come seminari, conferenze, scambi
giovanili, campagne di sensibilizzazione, ricerca per l’innovazione.
Ceipes lavora in partenariato con realtà diverse, locali ed estere, pubbliche e private, dal primo al quarto settore
come le Università, i comuni, gli enti di formazione, le associazioni e le fondazioni, le imprese.
Da anni il Ceipes è promotore del Servizio di Volontariato europeo, accogliendo ed inviando volontari in Europa
con l’obiettivo di sostenere e dare impulso all’empowerment giovanile.
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Organizzazioni di accoglienza
AVEIRO – PORTOGALLO (1 volontario/a - con background migratorio fino alla 3a generazione)
AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro
http://www.aeva.eu/ http://www.epa.edu.pt/
Organizzazione No-Profit fondata nel 1998, impegnata nel settore dell’educazione, della formazione e dello
sviluppo delle risorse. AEVA dirige EPA Escola Profissional de Aveiro, una scuola per la formazione professionale e
l’inclusione sociale che accoglie giovani in obbligo scolastico, giovani con svantaggio sociale ed economico, studenti
con disabilità cognitiva, adulti che intendono completare i propri studi conseguendo un titolo.
AEVA opera, altresì, a livello internazionale realizzando, in loco e all’estero, corsi di formazione, workshop,
seminari, scambio di buone pratiche, mobilità per l’apprendimento con coinvolgimento di partner europei.
LUBLIN - POLONIA (2 volontari – di cui 1 con background migratorio fino alla 3a generazione)
Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Spolecznego (Institute of animation and social development) www.iairs.pl
NGO – Organizzazione non governativa fondata nel 2012, rappresenta una realtà educativa di riferimento per la
città di Lublin. IAiRS è impegnata nell’ambito dell’educazione, dello sviluppo degli individui e delle comunità
attraverso l’approccio e i metodi dell’educazione non-formale. Essi cooperano con scuole, centri giovanili e realtà
diverse di aggregazione organizzando attività che coinvolgono principalmente bambini e adolescenti, mirando alla
crescita personale e professionale delle persone (attività outdoor, workshop espressivo creativi, teatro, media
education, ecc.).
MURCIA – SPAGNA (1 volontario con background migratorio fino alla 3a generazione)
Asociacion Cultural Euroaccion - www.euroaccion.com
NGO Organizzazione non governativa che promuove l’apprendimento dei giovani e degli adulti, nonché lo sviluppo
personale e professionale delle persone con minori opportunità. Euroaccion realizza progetti locali, nazionali ed
europei nell’ambito del volontariato, dell’educazione non-formale e dell’inclusione sociale utilizzando approcci
umanistici e ‘Gestaltici’. L’associazione lavora con bambini, giovani e adulti cooperando con scuole, centri
aggregativi, istituti penitenziari, centri per la rieducazione.
Le principali aree di lavoro: inclusione sociale, sviluppo di nuove metodologie di apprendimento, programmi di
volontariato internazionale, gestione ed implementazione di progetti europei.
Il progetto
R.A.Y. Resilience Across Youth è il progetto multilaterale del Ceipes che promuove la mobilità di 7 giovani per il
Servizio di Volontariato Europeo durante l’anno 2017/2018.
Il progetto mira a promuovere lo sviluppo delle capacità resilienti nei giovani
coinvolti e nelle comunità di contatto, incoraggiando la pratica e la diffusione
di comportamenti pro-sociali aperti all'incontro, al dialogo e alla solidarietà
tra persone.
La resilienza è la capacità di rispondere positivamente ai cambiamenti, alle
diversità e alle criticità della vita che, nelle società attuali, sono sempre più
complesse.
“Il modo in cui i giovani rispondono alle sfide quotidiane della vita è più
significativo degli eventi critici in sé”.
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Promuovere lo sviluppo della resilienza nei giovani significa lavorare positivamente sul senso di auto-efficacia,
stimolando egli stessi a divenire cittadini attivi, aperti alla costruzione di connessioni tra persone (Center for the
study of social policy, 2013).
Saranno selezionati 7 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, di cui 3 con minori opportunità
legate al proprio background migratorio. Le mobilità iniziano ad aprile 2017, per un totale di 9 mesi.
Tra i valori aggiunti del progetto, un percorso di E-Peer mentoring facilitato dal Ceipes e basato sullo scambio di
esperienze, dinamiche relazionali ed emotive, prima, durante e dopo le mobilità (parallele). Ciò permetterà ai 7
partecipanti di raccontarsi, creare un gruppo di supporto e conoscere i contesti socio-culturali dove gli altri
colleghi volontari operano, inoltrandosi ulteriormente nella dimensione europea.
I volontari saranno impegnati in attività che mirano alla promozione e alla valorizzazione dei diritti umani in
ambiti diversi, quali l’educazione, la formazione, l’imprenditorialità sociale e l’empowerment, in un processo attivo
e creativo che vede i giovani protagonisti del proprio percorso.
Obiettivi:
-Stimolare le capacità resilienti dei volontari per lo sviluppo di competenze socio-relazionali ed emotive aperte alla
cultura del dialogo;
-Incoraggiare il pensiero critico e la creatività nei volontari per dare impulso al senso di imprenditorialità e alla
cittadinanza attiva;
-Promuovere le competenze interculturali dei giovani in mobilità;
-Sviluppare pratiche innovative inclusive e metodi attivi non-formali volti al coinvolgimento dei cittadini a rischio
di marginalità;
-Contribuire allo sviluppo di comunità nei paesi di accoglienza.
-Rafforzare i legami di cooperazione tra i partner e nuove organizzazioni giovanili per migliorare le pratiche
educative
Follow-up:
Oltre alle attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati, al termine delle mobilità i volontari redigeranno
un progetto europeo di ‘Scambio giovanile’ attingendo dalla propria esperienza SVE.
R.A.Y. è un progetto promosso dal Ceipes – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo
e finanziato dalla Commissione europea tramite il programma Erasmus+ che supporta il Servizio di Volontariato
Europeo tramite l’Azione Chiave 1 per la mobilità dei giovani.
Link all’articolo: “R.A.Y. Resilience Across Youth”: 7 EVS volunteers in Europe in 2017!
Attività
Le attività in cui i partecipanti saranno coinvolti potrebbero ricadere sulle seguenti. Esse dipendono dai progetti in
corso delle associazioni:
Presso AEVA (Portogallo):
- facilitazione di attività artistico-creative finalizzate all’inclusione sociale di giovani con difficoltà sociorelazionali (animazione sociale, attività outdoor, teatro, sport, ecc.);
- supporto durante le attività di apprendimento a scuola con i giovani (alcuni di questi con disturbi
dell’apprendimento);
- Supporto delle attività erogate dal punto d’informazione europeo di Aveiro “EuroDesk”;
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-

Supporto all’organizzazione di eventi per la comunità scolastica e civica;
Promozione delle opportunità di mobilità europee;
Supporto alle attività di promozione dei diritti umani;
Corsi d’italiano a gruppi di giovani e adulti;
Partecipazione a corsi di lingua portoghese (a parte l’OLS Platform – online linguistic support);
Campagne di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale;
Implementazione di idee progettuali dei volontari;
Redazione di un diario di bordo
Attività di mentoring con il gruppo di volontari in mobilità in altri paesi europei.

Presso IAiRS (Polonia):
- Attività outdoor con bambini e adolescenti, finalizzanti allo sviluppo di competenze socio-relazionali ed
interculturali;
- Facilitazione di workshop di educazione interculturale e cittadinanza attiva, basati su metodi non formali a
scuola con bambini e adolescenti;
- Promozione dei diritti umani;
- Strutturazione di metodologie e tecniche per l’apprendimento interculturale;
- Corsi d’italiano a gruppi di giovani e adulti;
- Partecipazione a corsi di lingua polacca (a parte l’OLS Platform – online linguistic support);
- Campagne di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale;
- Implementazione di idee progettuali dei volontari;
- Redazione di un diario di bordo
- Attività di mentoring con il gruppo di volontari in mobilità in altri paesi europei.
Presso Euraccion (Spagna):
- supporto alla facilitazione di training, scambi giovanili internazionali e workshop;
- Disseminazione dei risultati dei progetti d’inclusione sociali tramite attività locali e online;
- Facilitazione di worskhop presso scuole superiori con giovani a rischio esclusione sociale;
- Supporto al monitoraggio dei progetti per l’integrazione attivi a livello locale;
- Supporto allo sviluppo di prodotti per l’apprendimento non-formale (brochures, manuali, articoli, ecc.);
- Attività di promozione dei diritti umani;
- Promozione dell’educazione interculturale con gruppi di giovani;
- Supporto alla progettazione;
- Sperimentazione di tecniche di educazione non formale basate su approcci olistici;
- Partecipazione a corsi di lingua spagnola (a parte l’OLS Platform – online linguistic support);
- Campagne di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale;
- Implementazione di idee progettuali dei volontari;
- Redazione di un diario di bordo
- Attività di mentoring con il gruppo di volontari in mobilità in altri paesi europei.
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Supporto linguistico: OLS – Online Linguistic Support
Prima della partenza, durante e al termine della mobilità i volontari beneficeranno gratuitamente di un corso
online nella lingua del paese di destinazione. L’OLS Platform è un servizio gratuito promosso dalla comunità
europea.
Learning outcomes expected: Personal, Educational and Professional development
• Conoscenze: dinamiche migratorie locali; approcci e metodi dell’educazione non-formale; aspetti economoci,
sociali, culturali del territorio; una nuova lingua straniea, diritti umani, programma Erasmus+ e opportunità
promosse dalla Comunità europea.
• Attitudini: sviluppo della cultura dell’accoglienza, della tolleranza, dell’empatia, apertura verso la comprensione
della diversità (intercultura), sensibilitò verso il rispetto dei Diritti umani.
• Competenze: resilienza, gestione di attività legate all’educazione non-formale, facilitazione di attività di
apprendimento all’interno di gruppi; competenze linguistiche e digitali, competenze interculturali, competenze nel
campo della progettazione.
Profilo dei partecipanti
- Età compresa tra i 18 e i 30;
- Nazionalità italiana o essere residente in una città d’Italia (sarà data priorità ai cittadini di Palermo e Sicilia
al fine di garantire la continuità del percorso ed un supporto adeguato);
- 3 partecipanti con background migratorio fino alla 3a generazione (1 in Portogallo, 1 in Polonia, 1 in
Spagna);
- Forte motivazione ed interesse verso le tematiche, le attività del progetto e i valori dell’associazione;
- Disposta/o a sostenere i valori della pace, delle pari opportunità e dell’equità tra gli individui e i popoli;
- Interesse verso attività di integrazione ed inclusione sociale con la popolazione migrante;
- Motivato a supportare le attività del Ceipes, dalla logistica alla facilitazione di gruppi;
- Disponibile a partecipare a tutta la durata della mobilità;
- Disponibile a partecipare alla fase di follow-up del progetto che prevede attività di valorizzazione e
disseminazione dei risultati e la redazione di un progetto di ‘Scambio giovanile’ da parte dei volontari.
Sarà data priorità ai candidati residenti a Palermo e provincia.
I volontari saranno principalmente selezionati sulla base della loro motivazione ed interesse verso i temi e le
attività del progetto, nonché la voglia di praticare il volontariato in un’altra città d’Europa e l’apertura
all’apprendimento di nuove conoscenze e competenze.
Nell’ottica di un’esperienza propositiva, sia per i volontari, per le associazioni e per le comunità di accoglienza,
si ritengono importanti lo spirito d’iniziativa dei candidati, la capacità di adattamento a nuovi contesti, la
pazienza e l’intenzione di cooperare con lo staff, i tirocinanti e gli altri volontari delle organizzazioni.
Ceipes valuterà positivamente i candidate che, in fase di selezione, mostreranno di possedere il senso di
responsabilità verso il “lavoro” di volontariato, la consapevolezza dell’esperienza che vorrebbero
intraprendere e la sensibilità verso i temi del progetto (inclusione sociale, migrazione, educazione non formale,
apprendimento interculturale).
Il genere, l’età, l’etnia, le condizioni socio-economiche, l’orientamento sessuale, ideologico e culturale non sono
fattori di esclusione dei candidati.
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Riconoscimento dell’esperienza
Il Servizio di Volontariato Europeo sarà formalmente riconosciuto con il rilascio del Certificato europeo Youth Pass
che sarà compilato dai volontari durante l’esperienza, con il support del tutor, ed emesso al termine della mobilità.
Condizioni finanziarie
Il Servizio di Volontariato Europeo copre:
 I costi di viaggio (andata e ritorno) fino ad un massimo di 275,00 Euro;
 I costi per il Visto (se richiesto) e il permesso di residenza;
 L’assicurazione per la responsabilità civile e sanitaria;
 L’alloggio (letto in stanze doppie o triple in appartamento condiviso);
 Rimborso spese mensile + vitto;
 Partecipazione al corso di formazione iniziale e al meeting di valutazione intermedia organizzata
dall’Agenzia Nazionale per i volontari SVE.
A carico dei volontari: 50,00 Euro quota associativa annuale al Ceipes
Come partecipare
Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera motivazionale, entrambi in lingua
inglese a:
Emanuela Firetto: emanuela.firetto@ceipes.org
Le lettere di motivazione non relative a questo specifico progetto non verranno prese in considerazione.
I documenti dovranno essere in formato pdf e presentare la seguente dicitura: “APPLICATION for EVS at (Paese di
destinazione).
Termine ultimo per le domande: 4 APRILE 2017

CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development
Contact person:
Emanuela Firetto – Evs Project coordinator
emanuela.firetto@ceipes.org
Tel. 0039 0917848236
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