
                Azione 2 

EVS – Servizio Volontario Europeo 

Di cosa si tratta? 

Il Servizio Volontario Europeo offre l’opportunità di svolgere un'attività di volontariato in un paese del 

programma o al di fuori dell'Europa, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o 

aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, 

protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. Attraverso questa esperienza i giovani hanno 

l'opportunità di entrare in contatto con nuove culture, esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire 

nuove competenze e capacità utili alla loro formazione personale e professionale. D’altra parte, le 

comunità locali risultano rafforzate da tale esperienza di partenariato internazionale e stimolate a una 

maggiore attenzione nei confronti del mondo giovanile con il quale sperimentano opportunità di scambio 

culturale e condividono buone pratiche. 

Qual è l’obiettivo generale dell’Azione 2? 

L'obiettivo generale dell’Azione 2 "Sviluppare la solidarietà dei giovani" ha lo scopo di promuovere la 

tolleranza contribuendo così a rafforzare la coesione sociale mediante i due obiettivi specifici seguenti:    

• favorire l’impegno personale dei giovani in attività di volontariato a livello europeo e internazionale;     

• associare i giovani alle azioni di solidarietà dell’Unione europea 

Com’è strutturato il Servizio Volontario Europeo? 

Ciascun progetto di Servizio Volontario Europeo prevede il coinvolgimento di due soggetti: il volontario e i 

promotori del progetto. I promotori coinvolti assumono i seguenti ruoli e compiti:                          

Organizzazione di Invio (OI): seleziona e invia uno o più volontari, è responsabile della loro preparazione e 

fornisce loro assistenza prima, durante e dopo il servizio SVE.                                                     

Organizzazione di Ospitalità (OO): accoglie uno o più volontari, assicurando condizioni di vita e lavorative 

sicure e adeguate durante l’intero periodo di servizio. Provvede all’assistenza personale, linguistica e 

lavorativa del volontario e nomina il mentore di supporto.                                                           

Organizzazione di Coordinamento (OC): presenta la domanda di sovvenzione all’Agenzia Nazionale e si 

assume la responsabilità finanziaria dell’intero progetto nei confronti dell’ANG. La OC non deve 

necessariamente essere l’OI o la OO (nonostante lo possa essere).  

Chi può partecipare? 

Lo SVE si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni legalmente residenti nel Paese 

dell’Organizzazione di Invio. I volontari con minori opportunità hanno il diritto di partecipare a un 

progetto SVE a partire dall’età di 16 anni.  

Dove si svolge? 

Il volontario può prestare servizio nei Paesi aderenti al Programma, nei Paesi partner limitrofi e nei Paesi 

partner nel resto del mondo (* vedi tabella). 

Quanto dura? 

Il Servizio volontario europeo ha una durata molto variabile compresa tra le 2 settimane e i 12 mesi.   


