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 “Step up. Build your career” 

SVE - Servizio Volontariato Europeo  

in ROMANIA  

DURATA: 6 MONTHS 

SCADENZA PER LE CANDIDATURE 

10 AGOSTO 2017 
 

Ceipes è alla ricerca di 2 partecipanti italiani o residenti in Italia, tra i 18 e i 30 anni, per un 

progetto di Servizio di Volontariato Europeo – SVE di 6 mesi in Romania (Arad).  

Temi: Impiego lavorativo dei givani, cittadinanza attiva, cooperazione allo sviluppo, 

educazione non-formale  

 

COS’è il Servizio di volontariato europeo? 

https://europa.eu/youth/volunteering_en 

 

SCADENZA PER L’INVIO DELLE 

CANDIDATURE:  10 AGOSTO 2017 

 

Inizio della mobilità 

SETTEMBRE 2017 

Fine della mobilità 

FEBBRAIO 2018  

DURATA (6 MESI) 

 

Numero dei partecipanti 

1 

 

 

 

Descrizione del progetto  

“Step up. Build your career” è un progetto che mira a promuovere l’occupabilità dei giovani, sia 

dei volontari che parteciperanno alla mobilità sia i giovani che vivono nella città di Aarad in 

Romania. 

Lo scopo intende essere perseguito avviando percorsi di sviluppo delle competenze di vita dei 

giovani (life skills) relative alla dimensione relazionale, civica, comunicativa, interculturale ed 

imprenditoriale e competenze trasversali legate all’apprendimento di nuove capacità, come la 

conoscenza delle lingue straniere, lo sviluppo di abilità nel campo delle nuove tecnologie.  

 

Organizzazione di accoglienza 

TIMISOARA (ROMANIA) - ZURY Association: http://zury.org/  

 

 

 

https://europa.eu/youth/volunteering_en
http://zury.org/
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Attività  
- Organizzazione di workshop 

linguitico-culturali con i giovani 

della città di Arad attraverso i 

metodi dell’educazione non-

formale e tecniche espressivo-

creative, con il supporto 

dell’assocazione. 

- Organizzazione di attività 

tramite educazione non-fomale a 

scuola sui seguenti temi: 

comunicazione, creatività, sostenibilità, protezione ambientale, stili di vita sani.  

- Realizzazione di materiale d’apprendimento, digitale e non; 

- Realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità di apprendimento 

all’estero per i giovani (Evs, corsi di formazione, scambi giovanili, viiste di studio, ecc) 

- Organizzazione di attività ed eventi interculturali 

- Organizzazione di eventi di promozione del volontariato europeo e delle attività 

promosse dalla Commissione europea. 

 

Le attività avranno luogo presso scuole, centri educativi, associazioni, luoghi istituzionali. 

Il tearget con cui i volontari andranno a lavorare sono bambini e giovani provenienti da contesti 

socio-culturali svantaggiati; il target è anche composto da giovani con disabilità (es. Autismo.) 

 in cui raggiungere il maggior numero di giovani. 

 

 N.B. Attività di educazione non-formale: approccio circolare e partecipativo; utilizzo di materiali 

digitali, utilizzo di materiali artistico espressivi, teatro, giochi di ruolo, ecc. 

 

Requisiti dei destinatari 

- Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di svolgere 

un’attività di volontariato internazionale (priorità sarà data ai giovani di età compresa 

tra i 18 e i 25 nni);  

- Giovani con minori opportunità in ragione di difficoltà socio-relazionali, economiche, 

educative (manacanza di conoscenza di lingue straniere, diploma di studi non 

conseguito, difficoltà nell’apprendiemnto di nuove competenze 

- Non attualmente inseriti in percorsi di studio o di lavoro; 

- Giovani con scarsa conoscenza delle lingue straniere; 

- Giovani con poca esperienza di volontariato; 

-  Interesse a prendere parte alle attività del progetto; 

- Motivazione a lavaorare con bambini e giovani con svantaggio socio-culturale e con 

disabilità;  

- Dinamismo e creatività per lo sviluppo di attività partecipative di comunità; 
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- Curiosità verso l’apprendimento interculturale, in primis per se stessi; 

- İnteresse verso i valori della diversità culturale, della non-violenza, delle pari 

opportunità, dei diritti umani; 

- Open mind, flessibilità e volontà all’adattamento a nuovi ritmi e contesti; 

 
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:  

● Una parte dei costi di viaggio (andata e ritorno). 

● 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 (Europass)  e una lettera 

motivazionale, entrambi in lingua inglese a Emanuela Firetto: emanuela.firetto@ceipes.org 

Linee guida per la redazione della lettera motivazionale:  

- Quali sono gli interessi a partecipare; 

- Precedenti esperienze di volontariato (se presenti) 

- Le ragioni che rendono la partecipazione allo sve un’opportunità per il proprio futuro; 

- Aspettative in termini di apprnedimento; 

- Come i risultati dell’esperienza saranno un beneficio per il futuro. 

 

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 in oggetto alla 

mail: “EVS in Romania”. 

 

 

Termine ultimo per le domande: 10 AGOSTO 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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