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I	
Progetto	SVE	MORE	in	breve	

Many	 Opportunities	 Real	 Equality	 (MORE)	 è	 stato	 un	 progetto	 di	 24	mesi	 co-finanziato	 dal	
programma	 Erasmus	 +	 (Azione	 Chiave	 1	 –	 Mobilità	 per	 giovani	 e	 animatori	 giovanili),	
coordinato	dal	CESIE.	
Dal	febbraio	2015	al	gennaio	2017,	20	giovani	residenti	 in	 Italia	hanno	avuto	l’opportunità	di	
svolgere	 un	 Servizio	 Volontario	 Europeo	 in	 alcuni	 paesi	 europei:	 Bosnia	 ed	 Herzegovina,	
Francia,	Germania,	Portogallo,	Slovenia,	Turchia.	
Il	progetto	ha	avuto	due	diversi	tipi	di	servizio:	breve	durata	(2	mesi)	che	ha	coinvolto	giovani	
svantaggiati	 e	 lungo	 termine	 (6	 mesi)	 che	 ha	 coinvolto	 giovani	 NEET	 (non	 impegnati	 nello	
studio,	né	nel	lavoro	né	nella	formazione).	
MORE	ha	permesso	ad	entrambi	i	target	group	di:	

• aumentare	 le	 competenze	personali,	 sociali	 e	professionali	 attraverso	 le	 attività	nelle	
organizzazioni	ospitanti	

• migliorare	 le	 competenze	 interculturali,	 sociali	 e	 civiche	 attraverso	 il	 contatto	 con	
persone	di	altre	culture	e	background	

• promuovere	 la	 solidarietà,	 la	 tolleranza	e	 la	 cittadinanza	attiva	attraverso	 le	 relazioni	
con	altri	volontari	e	staff	locale	

• sviluppare	autonomia,	indipendenza,	sicurezza	di	sé	e	consapevolezza	europea	grazie	al	
vivere	in	nuovi	contesti	con	nuove	persone,	condizioni	e	responsabilità	

	Qui	sotto	puoi	trovare	un	sommario	delle	diverse	mobilità:	

	
Nelle	seguenti	pagine,	hai	l’opportunità	di	scoprire	queste	esperienze	attraverso	le	testimonianze	
di	alcuni	volontari	SVE.	

PAESE	
OSPITANTE	

ORGANIZZAZIONE	OSPITANTE	 N°	DI	
VOLONTARI	

DURATA	 DELLA	
MOBILITA’	

Bosnia	ed	
Herzegovina	

CARPE	DIEM"	DOBOJ	 2		 6	mesi	

Francia	 PISTES-SOLIDAIRES	 2	 6	mesi	
Germania	 Gesellschaft		für	

Europabildung	e.V.	
2	 6	mesi	

Portogallo	 ProAtlântico	 -	 Associação	
Juvenil	

2	 6	mesi	

Slovenia	 Kulturno	 izobrazevalno	
drustvo	PiNA	

2	 6	mesi	

Francia		 SOLIDARITES	JEUNESSES	MCP	 4	 2	mesi	
Portogallo	 Espírito	 de	 Mudança	 -	

Associação	Juvenil	
4	 2	mesi	

Turchia	 Sistem	ve	Jenerasyon	Dernegi	 2	 2	mesi	



	 	

	
4	

II	
Sei	mesi	di	continua	crescita	

L’esperienza	di	Francesca	in	Portogallo	
	

“Da	circa	un	mese	sono	ritornata	in	Italia	dopo	6	mesi	della	più	bella	avventura	della	mia	vita	che	
ho	 fatto	 finora.	 Mi	 chiamo	 Francesca,	 ho	 25	 anni	 e	 sono	 stata	 una	 volontaria	 europea	 in	
Portogallo.	 Il	 mio	 progetto	 era	 diviso	 in	 due	 parti:	 la	 mattina	
partecipare	 ad	 attività	 con	 anziani	 in	 un	 centro	 diurno;	 il	
pomeriggio	 invece	 con	 bambini	 e	 ragazzi.	 Di	 tanto	 in	 tanto,	
collaboravo	anche	con	 il	banco	alimentare	 locale	e	una	volta	a	
settimana	 con	 il	 lavoro	 d’ufficio	 della	 mia	 organizzazione	
ospitante.	Un	continuo	divertimento:	nonostante	l’inesperienza	
con	gli	anziani	ho	trovato	nonni	 in	 tutti	 loro!	Più	che	 io	a	 loro,	
loro	 hanno	 dato	 a	 me,	 semplicemente	 condividendo	 con	 me	
anche	 solo	 uno	 sguardo,	 pieno	 di	 esperienza	 e	 di	 storie	 che	 a	
poco	a	poco,	col	passare	del	tempo,	ho	iniziato	a	capire.	E	poi,	
mi	hanno	insegnato	a	cucire,	impresa	impossibile	per	me	finora.	
Insieme	 abbiamo	 provato	 a	 cucire	 la	 coperta	 più	 grande	 del	
mondo.	 Ogni	 giorno	 eravamo	 impegnati	 ad	 unire	 quadrati	 di	
lana	 in	 file	 da	 9	 provenienti	 da	 tutto	 il	 Portogallo…il	 giorno	
dell’esposizione	della	coperta	è	stata	una	festa	magnifica.	Con	i	
bambini	e	i	ragazzi,	nonostante	la	difficoltà	iniziale	della	lingua,	
è	stato	un	po’	più	facile,	vista	la	mia	esperienza	di	volontaria	in	
un	 centro	 della	 mia	 città.	 Aiutarli	 nei	 compiti	 dopo	 la	 scuola,	 giocare,	 visite	 ai	 musei,	 bagni	
nell’oceano	ghiacciato	e	giornate	passate	al	parco.	Queste	alcune	delle	attività	svolte	 in	questi	6	
mesi	 passati	 insieme.	 E	 poi,	 sono	 stati	 i	 migliori	 maestri:	 la	 loro	 pazienza	 nello	 spiegarmi	 ogni	
parola	nuova	per	me	la	ricorderò	ogni	volta	che	starò	per	perdere	le	staffe.		E	poi	c’è	la	parte	più	
bella:	 conoscere	 un	 sacco	 di	 persone	 da	 qualunque	 parte	 del	 mondo,	 abitare	 in	 una	 casa	 con	
ragazzi	e	ragazze	mai	visti	prima,	di	cultura	diversa	dalla	tua	molto	spesso	(nel	mio	caso	dal	Togo,	
dalla	Polonia,	dalla	Turchia,	dall’Uruguay	ad	esempio)	e	imparare	a	conoscerle	giorno	dopo	giorno;	
i	 responsabili	 e	 i	 volontari	 dei	 centri;	 gli	 anziani	 stessi	 e	 i	 ragazzi,	 ognuno	 con	 storie	 diverse.	
Insomma,	SVE	è	anche	costruire	relazioni	che	dureranno	per	la	vita.	Si	perché	in	quei	mesi	non	si	
condividono	solo	spazi,	ma	si	condividono	emozioni,	esperienze,	abitudini,	momenti	di	solitudine	e	
momenti	di	pura	 felicità,	viaggi,	 feste,	 le	sbronze	dopo	 le	 feste,	concerti,	 thè	serali,	 film,	ricette;	
momenti	 che	 resteranno	 indelebili	 nella	 memoria.	 Insomma,	 sei	 mesi	 di	 continua	 crescita	 e	
scoperta	di	me	stessa.	Un’esperienza	che	rifarei	altre	mille	volte”.		

Francesca,	
volontaria	SVE	ospitata	in	Portogallo	da	ProAtlântico	-	Associação	Juvenil	per	6	mesi	
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III	
Amplia	i	tuoi	orizzonti	

L’esperienza	di	Laura	in	Turchia	
	
“L’esperienza	meravigliosa	 dell’	 EVS	 è	 qualcosa	 che	 tutti	 dovrebbero	 provare.	 É	 una	 possibilità	
unica	di	entrare	in	contatto	con	nuove	culture,	di	conoscere	punti	di	vista	diversi	e	di	 incontrare	
moltissime	 nuove	 persone	 con	 differenti	 background	 e	 differenti	 religioni	 e	 tradizioni.	 Offre	
l’occasione	di	allargare	 i	propri	orizzonti,	abituarsi	a	nuove	realtà	ed	al	 tempo	stesso	di	 rendersi	
utili	 ed	 aiutare	 il	 prossimo.	 Il	 mio	 arrivo	 in	 Turchia	 non	 poteva	 essere	 migliore.	 I	 Turchi	 sono	
persone	 estremamente	 amichevoli	 ed	 ospitali	 e	 la	 mia	 organizzazione	 ospitante	
(System&Generation)	 ha	 uno	 staff	 fantastico,	 che	 ha	 fatto	 tutto	 il	 possibile	 per	 far	 sentire	 i	
volontari	a	proprio	agio	e	 si	 sono	presi	 cura	di	noi	e	della	nostra	 introduzione.	Ci	hanno	 fornito	

informazioni	 riguardo	 l’	 EVS	 ed	 alle	 attività	 che	 avremmo	 dovuto	 svolgere,	 inoltre	 hanno	
organizzato	 lezioni	 di	 turco	 una	 volta	 alla	 settimana.	 Durante	 la	mia	 permanenza	 in	 Turchia	 ho	
anche	 avuto	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 ad	 un	 interessantissimo	 training	 course	 riguardo	
l’occupazione	 giovanile,	 che	 ha	 radunato	 tutti	 I	 volontari	 stranieri	 operanti	 sul	 territorio	 Turco.	
Durante	il	mio	EVS	ad	Ankara	il	mio	compito	era	di	promuovere	il	progetto	Erasmus	+	tra	I	giovani	
ed	 incoraggiare	 la	 mobilità	 Europea.	 Per	 questo	 abbiamo	 visitato	 diverse	 università	 nelle	 quali	
abbiamo	raccontato	agli	studenti	le	nostre	storie	e	le	nostre	sensazioni	riguardo	quest’esperienza	
oltre	a	fornire	loro	informazioni	su	come	trovare	tali	progetti	e	come	fare	le	applications.	Inoltre,	
abbiamo	aperto	un	info	point	nel	nostro	ufficio	dove	i	giovani	potevano	recarsi	per	avere	ulteriori	
delucidazioni	riguardo	ai	servizi	di	volontariato	e	alla	mobilità	in	generale.	Oltre	a	queste	attività,	
quando	sono	arrivata	ad	Ankara	ho	incontrato	molti	volontari,	sia	della	mia	stessa	organizzazione	
sia	di	altre,	ed	insieme	abbiamo	avuto	l’idea	di	aprire	una	scuola	per	bambini		
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rifugiati	a	Keçiören	(quartiere	di	Ankara	in	cui	il	numero	di	rifugiati	è	altissimo).	In	due	settimane,	
senza	 alcun	 finanziamento	 o	 donazione,	 soltanto	 con	 il	 supporto	 della	 mia	 organizzazione	
ospitante	e	del	distretto	di	Keçiören,	siamo	riusciti	a	 trovare	delle	stanze	da	adibire	ad	aule,	del	
materiale	didattico	e	un	pullman	per	andare	a	prendere	i	bambini	nelle	 loro	abitazioni.	Abbiamo	
cominciato	 questo	 progetto	 con	 25	 bambini	 ed	 ora,	 dopo	meno	 di	 due	mesi,	 ne	 ospitiamo	 60.	
Molti	di	loro	non	hanno	mai	potuto	frequentare	una	scuola,	gli	altri	hanno	dovuto	abbandonare	i	
loro	 studi	 e	 nessuno	 di	 loro	 parla	 il	 Turco.	 In	 questa	 scuola	 forniamo	 lezioni	 di	 Turco,	 Inglese,	
Arabo	e	Matematica,	 in	parallelo	con	alcuni	 laboratori	e	giochi	educativi.	Contemporaneamente,	
abbiamo	anche	organizzato	lezioni	di	Turco	per	le	famiglie	di	questi	bambini.	Il	nostro	obiettivo	è	
di	contribuire	alla	riduzione	della	vulnerabilità	dei	rifugiati	migliorando	il	livello	di	educazione	dei	
bambini	e	di	aumentare	la	consapevolezza,	la	coesione	e	la	comprensione	reciproca	tra	i	rifugiati,	
la	 popolazione	 locale	 e	 quella	 europea.	 L’EVS	 è	 stata	 la	 migliore	 esperienza	 che	 io	 abbia	 mai	
vissuto,	mi	ha	insegnato	tante	cose	e	ha	sviluppato	e	rafforzato	la	mia	personalità”.	

	
Laura,		

volontaria	SVE	ospitata	in	Turchia	da	Sistem	ve	Jenerasyon	Dernegi	per	2	mesi	
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IV	
Fuggi	dalla	vita	normale		

L’esperienza	di	Giada	in	Francia		
	

“Dopo	due	anni	di	esperienza	lavorativa	che	mi	hanno	portato	ad	una	sorta	di	“crisi	interiore”,	
ho	deciso	di	candidarmi	per	un	opportunità	di	SVE,	servizio	di	volontariato	europeo,	in	Francia.	
A	mio	parere,	il	progetto	SVE	poteva	essere	una	buona	opportunità	per	fare	esperienze	nuove,	
viaggiare	e	acquisire	conoscenze		professionali.	 Inoltre,	 lo	SVE	poteva	permettermi	di	evadere	
dalla	 routine	 quotidiana	 e	 fare	 attività	 di	 volontariato	 in	 un	 ambiente	multiculturale	 che	mi	
avrebbe	aiutato	ad	arricchire	il	mio	modo	di	pensare.	Quattro	mesi	fa	ho	lasciato	la	Sicilia	con	
degli	obiettivi:	 lavorare	con	persone	di	nazionalità	diversa,	comprendere	 il	 lavoro	svolto	dalle	
associazioni	e	 	NGO,	acquisire	abilità	professionali	e	migliorare	 il	mio	 livello	di	 francese.	Tutto	
ciò	scoprendo	un	nuovo	Paese:	la	Francia!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sono	 arrivata	 a	 Pau,	 “La	 porte	 des	 Pyrénées”,	 in	 una	 fredda	 e	 piovosa	 sera	 di	Marzo.	 Pistes	
Solidaires,	 la	mia	organizzazione	ospitante	è	un	associazione	non-profit,	NGO	e	Europe	Direct	
che	mira	 a	 promuovere	 la	 conoscenza	 e	 a	 sviluppare	 abilità	 attraverso	 un	 atteggiamento	 di	
giustizia	 ed	 uguaglianza	 necessari	 per	 vivere	 in	 una	 società	 interculturale	 e	 in	 un	 mondo	
interdipendente.	 L’istruzione	 è	 il	 cuore	 del	 loro	 progetto	 associativo	 che	 viene	 promosso	
attraverso	 delle	 azioni	 principali:	 istruzione	 non-formale,mobilità	 educativa,sviluppo	
socioculturale	e	cooperazione	europea.	 Il	mio	progetto	SVE,	MORE	“More	Opportunities	Real	
Equality”,	 prevede	 svariate	 compiti	 come	 gestione	 delle	 comunicazioni,	 assistenza	 al	 Project	
manager-	attraverso	la	scrittura,	ma	anche	l’implementazione	e	il	monitoraggio	
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di	 progetti	 già	 approvati-,	 	 attività	 di	 promozione	 della	 conoscenza	 dell’Unione	
Europea,attraverso	l’educazione	non-formale,	nelle	scuole	primarie.	Nel	mese	di	maggio,	oltre	
alle	normali	attività	quotidiane,	noi	volontari	abbiamo	contribuito	all’elaborazione,	promozione,	
realizzazione	e	valutazione	di	diverse	attività	di	promozione	della	conoscenza	europea,	in	seno	
all’Europe	 Direct,	 in	 scuole	 secondarie	 e	 in	 luoghi	 pubblici	 come	 piazze,negozi	 etc..	 Il	 mese	
europeo	 ha	 visto	 anche	 l’avvicendarsi	 di	 meeting,	 traineeships	 ed	 eventi	 indirizzati	 a	 gruppi	
specifici	 di	 giovani	 che,	 attraverso	 quizzes,	 scenette	 ed	 altri	 giochi,	 hanno	 scoperto	 l’impatto	
dell’Europa	nel	 nostro	quotidiano.	Ogni	 giorno	è	una	nuova	 sfida!	 Sia	 a	 lavoro	 che	 in	 casa	 le	
giornate	 sono	 caratterizzate	 da	 opportunità	 di	 discussioni	 educative	 e	 momenti	 di	 noia	 e	
nervosismo.	 Questi	 primi	 quattro	 mesi	 sono	 stati	 piuttosto	 positivi.	 Ogni	 momento	 mi	 ha	
offerto	 l’opportunità	di	apprendere	nuove	cose	e	sfruttare	 la	mia	creatività	per	progettare	ed	
organizzare	 le	attività	con	altri	 volontari.	 La	posizione	geografica	mi	ha	permesso	di	viaggiare	
molto	in	Francia	e	Spagna,	sia	per	lavoro	che	per	vacanza.	Gli	aspetti	più	significativi	dei	primi	
mesi	 sono	 caratterizzati	 dal	 vantaggio	 di	 lavorare,	 interagire	 e	 cooperare	 con	 persone	
provenienti	da	Paesi	diversi	e	che	hanno	un	background	culturale	ed	educativo	completamente	
differente	tra	loro”.	

Giada,	
volontaria	SVE	ospitata	in	France	da	PISTES-SOLIDAIRES	per	6	mesi	
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V	
Dentro	un	bunker	senza	frontiere	

L’esperienza	di	Emanuele	in	Bosnia	ed	Herzegovina	
	
“Prima	del	mio	 arrivo	 a	Doboj	 non	 conoscevo	molto	 della	 Bosnia	 ed	 Erzegovina	 e	 tutto	 ciò	 che	
sapevo	 era	 grazie	 alla	 televisione	 durante	 i	 conflitti	 degli	 anni	 ’90.	 Inoltre,	 non	 sapevo	
dell’esistenza	 della	 Repubblica	 di	 Srpska,	 in	 Bosnia	 ed	 Herzegovina,	 dove	 è	 situata	 Doboj.	 Ero	
abbastanza	 confuso	 circa	 la	 storia	 dei	 Balcani	 quando	 sono	 arrivato	 a	 Doboj,	 e	 ho	 provato	 ad	
aprirmi,	perciò	ho	chiesto	alla	gente	del	posto	e	ho	ascoltato	le	loro	storie	per	conoscere	il	quadro	
generale	della	situazione.	Ho	ascoltato	le	“contraddizioni”	per	capire	meglio	l’ambiente.	Le	chiamo	
“contraddizioni”	 perché	 capita	 che	 le	 persone	 rimaste	 coinvolte	 in	 situazioni	 estreme	 come	 le	
guerre,	 rifiutino	 di	 accettare	 i	 fatti	 storici	 concentrandosi	 di	 più	 sulle	 loro	 esperienze	 personali,	
sulle	 loro	 vittime	 o	 spesso	 riferendo	 qualcosa	 di	 diverso	 paragonabile	 a	 libri	 o	 articoli	 che	 ho	
trovato.	 Ho	 capito	 il	 motivo.	 Non	 è	 stato	 semplice	 per	 me	 essere	 un	 semplice	 ascoltatore,	
specialmente	 quando	 ho	 sentito	 delle	 storie	 sulla	 guerra	 civile	 scoppiata	 tra	 il	 1990	 e	 il	 1995,	
perché	la	guerra	ha	portato	un	gran	cambiamento	in	ogni	famiglia	della	città.	Ammetto	di	essermi	
sentito	a	disagio	durante	questi	episodi.		Ho	ricevuto	un	caloroso	benvenuto	da	parte	della	gente	
del	luogo	e	ho	avvertito	un	legame	con	loro	fin	dall’inizio.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mi	è	piaciuta	la	città,	in	particolar	modo	la	fortezza	medievale	e	la	vista	dal	fiume	Bosna.	Dapprima	
ho	notato	molte	tracce	della	guerra	come	ad	esempio	fori	di	proiettili,	tetti	danneggiati	o	accenni	
di	un	campo	minato;	dopo	due	mesi,	ho	iniziato	ad	ignorare	quel	fattore	estetico	considerandolo	
una	sorta	di	modello	decorativo.	Mi	sono	piaciute	la	kaphana,	i	pub	e	la	musica	
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tradizionale	 e,	 dato	 che	 sono	 vegano,	 la	 krompiruša	 (torta	 di	 patate)	 e	 ticvica	 (zucchine).	 Ho	
lavorato	 per	 sei	 mesi	 al	 Centro	 Giovanile	 come	 volontario	 SVE	 in	 collaborazione	 con	
l’organizzazione		Carpe	Diem	che	mi	ha	dato	l’opportunità	di	mettere	in	pratica	le	mie	iniziative.	Il	
Centro	Giovanile	si	trova	in	un	Bunker	che	è	stato	danneggiato	da	un’	alluvione	nel	2014	ed	è	stato	
recuperato	 grazie	 al	 supporto	 economico	 dell’Ambasciata	 Norvegese.	 Durante	 il	 mio	 SVE,	 ho	
organizzato	molti	eventi	per	promuovere	i	diritti	umani,	la	pace	e	gli	scambi	culturali.	Il	contrasto	
tra	il	luogo	(il	bunker)	e	i	temi	trattati	è	stato	abbastanza	interessante.	Qualche	volta	non	è	stato	
molto	facile	collaborare	con	l’organizzazione	locale,	per	esempio	quando	ho	organizzato	un	evento	
per	sostenere	i	diritti	LGBT	(http://doboj.news/doboj-protiv-diskriminacije/).	Ho	scoperto	che	era	
la	prima	volta	che	la	gente	del	posto	familiarizzava	con	questo	tema	e	devo	confessare	che	oltre	gli	
stereotipi	e	i	pregiudizi,	ho	dovuto	subire	insulti	e	minacce.		Vivere	nei	Balcani	è	stato	importante	
perché	 volevo	 conoscere	 di	 più	 sulle	 crisi	 dell’emigrazione	 europea,	 specialmente	 attraverso	 la	
rotta	 Balcanica.	 Sono	 stato	 sempre	 interessato	 a	 questo	 tema,	 e	 mi	 sono	 sentito	 impotente	
diverse	volte.	 Inoltre,	ho	 lasciato	 la	mia	città	natale,	Palermo,	dove	sono	arrivate	molte	persone	
dopo	essere	state	salvate	nel	canale	di	Sicilia,	perciò	avevo	bisogno	di	chiarire	a	me	stesso	questo	
tema.	Ho	provato	a	cambiare	 il	mio	punto	di	vista	mettendo	me	stesso	 in	una	terra	straniera	 in	
qualità	 di	 migrante	 .	 All’inizio	 avevo	 dei	 dubbi;	 mi	 chiedevo	 se	 i	 privilegi	 sono	 conseguenza	
dell’assenza	di	 privilegi	 per	qualcun	altro.	 	Ho	pensato	all’Europa	e	 ancora	una	 volta	 al	 termine	
“contraddizioni”.	La	mia	esperienza	a	Doboj	si	è	conclusa	il	primo	Marzo,	e	ciò	che	ho	imparato	è	
che	non	ho	scelto	di	nascere	Italiano,	cheho	ottenuto	dei	privilegi,	e	che	posso	essere	un	migrante	
se	lo	voglio.	Ho	più	opportunità,	libertà,	e	posso	scegliere	di	viaggiare	verso	un	paese	Europeo	che	
si	adatti	di	più	a	me	 in	base	ai	miei	 interessi	o	opportunità	di	 lavoro.	Ho	pensato	a	 tutte	quelle	
persone	che	non	hanno	 la	mia	stessa	 libertà,	a	coloro	che	scappano	dalla	violenza,	a	coloro	che	
muoiono	in	viaggio	verso	l’Europa	ammucchiandosi	dentro	i	camion	attraverso	la	rotta	Balcanica	o	
tra	le	onde	della	speranza	nel	Mar	Mediterraneo.	È	questo	ciò	che	ho	davvero	imparato.	Il	Servizio	
di	Volontariato	Europeo	mi	ha	insegnato	che	la	libertà	non	può	essere	un	privilegio	ma	un	diritto	
che	da	ora	in	poi	dev’essere	esteso	a	chiunque	senza	condizioni,.	Sono	fuori	dal	bunker	adesso”.												

Emanuele,	
volontario	SVE	ospitato	in	Bosnia	and	Herzegovina	da	CARPE	DIEM"	DOBOJ	per	6	mesi	
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VI	
Una	volta	scalata	la	montagna,	c’è	una	vista	senza	fiato		

L’esperienza	di	Tim	in	Germania	
	
“Sto	 scrivendo	questo	 resoconto	dopo	13	 giorni	 dalla	 fine	della	mia	 fantastica	 esperienza	 come	
volontaria	con	una	sensazione	di	malinconia,	perché	adesso	tutti	i	miei	ricordi	scorrono	nella	mia	
mente	e	mi	manca	quel	periodo.	In	questi	sei	mesi	ho	ottenuto	ciò	che	mi	ero	proposta	quando	ho	
deciso	di	 fare	 richiesta	per	uno	SVE.	 La	prima	cosa	bella	è	 stata	Berlino:	è	una	città	 così	bella	e	
cosmopolita,	 dove	 è	 possibile	 incontrare	 ogni	 tipo	 di	 persone,	 e	 le	 persone	 sono	 davvero	 di	
mentalità	 aperta,	 perciò	 è	 facile	 qui	 fare	 nuove	 amicizie.	 La	 seconda	 ragione	 è	 la	 squadra	GEB,	
sono	 come	 una	 famiglia,	 mi	 hanno	 sostenuta	 e	 continuano	 a	 farlo	 con	 la	 burocrazia	 tedesca,	
durante	e	dopo	il	mio	SVE.	Quando	ho	fatto	
richiesta	 per	 fare	 SVE,	 sapevo	 già	 che	
sarebbe	 stata	 una	 sfida	 per	 me,	 scrivere	
nuove	 pagine	 della	 mia	 vita.	 Sono	 sempre	
stata	aperta	con	persone	di	paesi	e	contesti	
diversi,	perciò,	mi	annoiavo	a	vivere	 in	una	
piccola	 città	 in	 cui	 la	 vita	 sembra	 la	 stessa	
ogni	giorno	e	 lasciatemi	dire	che	 in	 Italia	 le	
condizioni	 dei	 giovani	 di	 trovare	 un	 lavoro	
non	sono	facili.	La	mia	vita	è	cambiata	in	meglio.	Ho	imparato	delle	cose	che	non	sapevo	essere	in	
grado	di	fare,	ad	esempio	cercare	e	trovare	casa,	gestire	gruppi	diversi	provenienti	da	paesi	diversi	
con	 lingue	 e	 culture	 differenti.	 Ero	 abituata	 a	 vivere	 da	 sola,	 sono	 diventata	 più	 responsabile	
perché	non	sento	più	la	protezione	che	avevo	quando	vivevo	con	mia	madre	e	mio	padre,	anche	se	
continuano	ad	aiutarmi,	sebbene	in	maniera	diversa.	Ho	avuto	l’incredibile	sensazione	di	verificare	
le	mie	abilità,	di	capire	cosa	sono	in	grado	di	fare	e	di	risolvere	 i	miei	problemi	da	sola.	Grazie	a	
questa	mia	indipendenza	sono	stata	in	grado	di	scoprire	le	mie	capacità,	per	esempio	riguardo	la	
lingua.	Adesso	a	Berlino	mi	sono	abituata	a	parlare	4	lingue:	Albanese,	Italiano,	Inglese	e	Tedesco.	
Un’altra	ragione	per	cui	ho	fatto	il	mio	SVE	è	che	credo	fortemente	nel	Programma	Erasmus+.	Ero	
molto	 felice	quando	ho	ricevuto	 la	notizia	che	ero	stata	scelta	ed	ero	molto	contenta	ogni	volta	
che	vedevo	la	felicità	sul	viso	dei	ragazzi	che	finivano	il	loro	stage.	L’obiettivo	di	questo	programma	
è	 di	 rendere	 le	 persone	 indipendenti,	 come	quando	ho	 sentito	 dire	 agli	 studenti	 del	 Belgio	 che	
dopo	pochi	giorni,	erano	in	grado	di	spostarsi	a	Berlino	meglio	dei	loro	insegnanti.	E’	stato	bello	da	
sentire,	e	anche	io,	dopo	poche	settimane,	ero	in	grado	di	dare	indicazioni	alla	gente	(mischiando	
Tedesco	ed	Inglese).	Consiglio	vivamente	a	tutti	i	ragazzi	da	ogni	parte	del	mondo	di	fare	lo	SVE	in	
Europa	e	 in	ogni	parte	del	mondo	perché	è	una	esperienza	meravigliosa.	Come	ogni	 inizio	posso	
dire	che	non	è	facile	ma	dopo	aver	scalato	questa	alta	montagna	l’orizzonte	è	mozzafiato”.		

Tim,	
volontaria	SVE	ospitata	in	Germania	da	Gesellschaft		für	Europabildung	e.V.	per	6	mesi	
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VII	
Lo	SVE	come	potente	strumento	di	sviluppo	personale	

L’esperienza	di	Ludovica	in	Slovenia	
	
“Mi	presento:	mi	chiamo	Ludovica,	ho	23	anni	e	all'inizio	del	2015	ho	deciso	di	partecipare	ad	un	
progetto	di	Servizio	Volontario	Europeo.	
Dopo	una	 laurea	 in	 Comunicazione	 Interlinguistica	Applicata	 ed	 esperienze	 più	 o	meno	brevi	 di	
studio	e	volontariato	in	Italia	e	all'estero	cercavo	una	nuova	sfida,	che	mi	permettesse	non	solo	di	
viaggiare,	ma	anche	di	imparare	e	dare	il	mio	contributo	nella	comunità	di	un	altro	Stato	europeo.	
Grazie	al	CESIE	ho	trovato	il	progetto	SVE	M.O.R.E.,	che	mi	ha	portata	a	vivere	e	lavorare	presso	
PiNA,	un'associazione	culturale	della	città	di	Koper/Capodistria,	in	Slovenia,	da	inizio	aprile	a	fine	
settembre	2015:	 il	 caso	è	stato	dalla	mia	parte,	dato	che	ho	scoperto	quest'opportunità	proprio	
nel	pomeriggio	dell'ultimo	giorno	utile	per	far	domanda!	

Così	su	due	piedi,	l'aver	trovato	un	progetto	proprio	a	Koper,	
dopo	 tre	 anni	di	 studi	 a	 Trieste	e	un	Erasmus	 in	Croazia,	mi	
faceva	 quasi	 ridere:	 tra	 tante	 destinazioni,	 l'Istria	 e	 l'Est	 mi	
chiamavano	ancora!	Un	ironico	segno	del	destino,	insomma.	
Arrivata	 a	 Koper	 sapevo	 solo	 che	 i	 temi	 del	 progetto	
sarebbero	 stati	 la	progettazione	europea	e	 l'educazione	non	
formale,	 ma	 in	 realtà	 è	 stato	 molto	 di	 più:	 sono	 stata	
coinvolta	 in	 una	 miriade	 di	 attività,	 dalla	 partecipazione	 al	
festival	 di	 arti	 multimediali	 Invisible	 Cities	 all'organizzazione	
dello	 European	 Day	 of	 Languages;	 dalla	 selezione	 di	 ragazzi	
come	 me	 per	 esperienze	 di	 formazione	 all'estero	 alla	
creazione	 di	 una	mia	 proposta	 di	 progetto	 Erasmus	 +;	 dalla	
stesura	 di	 articoli	 in	 inglese	 alla	 partecipazione	 ad	 un	
workshop	 parte	 di	 un	 progetto	 di	 capacity	 building	
intercontinentale,	e	tanto	altro.	
Anche	 ripensando	alle	difficoltà	 incontrate	 lungo	 il	 cammino	

(e	ce	ne	sono	state!)	ora	che	il	progetto	è	finito	e	non	entro	più	tutte	le	mattine	da	quella	porta	
rossa,	 so	 che	 lo	 SVE	 mi	 ha	 permesso	 di	 incontrare	 persone	 –	 colleghi,	 volontari,	 amici	 –	 che	
porterò	sempre	con	me,	mi	ha	reso	ancor	più	indipendente	e	mi	ha	messo	alla	prova	negli	ambiti	
più	disparati.	
Oggi	 vedo	 lo	 SVE	 come	 uno	 strumento	 potente	 di	 crescita	 personale,	 certo,	 ma	 anche	 come	
un'occasione	imperdibile	per	rafforzare	i	legami	tra	noi	cittadini	d'Europa	ed	avere,	come	giovani,	
un	concreto	impatto	sociale...insomma,	che	aspettate!?“.	

Ludovica,	
volontaria	SVE	ospitata		in	Slovenia	da	Kulturno	izobrazevalno	drustvo	PiNA	per	6	mesi	
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ANNEX	I	
Che	cos’è	il	Servizio	Volontario	Europeo?	

 
 

Descrizione		 SVE	 (Servizio	 Volontario	 Europeo),	 programma	 di	 volontariato	
internazionale	 finanziato	 dalla	 Commissione	 Europea,	 permette	 ai	
giovani	 dai	 17	 ai	 30	 anni	 di	 svolgere	 un	 esperienza	 di	 volontariato	
presso	un’organizzazione	in	e	fuori	dall’Europa	per	un	periodo	che	va	
dalle	 3	 settimane	 ai	 12	 mesi.	 Il	 volontario	 SVE	 ha	 l’opportunità	 di	
supportare	 il	 lavoro	 giornaliero	 dell’organizzazione	 ospitante	
supportare	il	lavoro	quotidiano	di	associazioni	ed	enti	che	lavorano	in	
ambito	 educativo,	 sociale	 e	 culturale	 con	 differenti	 target	 group	
(bambini,	migranti,	giovani,	disabili	ecc.).	Allo	stesso	tempo	i	volontari	
sono	 inseriti	 in	un	percorso	di	apprendimento	non	formale	che	mira	
allo	 sviluppo	 e	 rafforzamento	 di	 competenze	 personali,	 linguistiche,	
sociali	e	tecnico-	professionali.	
Lo	 SVE	 promuove	 solidarietà	 e	 permette	 uno	 scambio	 relazionale	 e	
culturale	 profondo	 e	 arricchente	 che	 stimola	 nuovi	 processi	 di	
consapevolezza	interculturale	ed	emotiva.	

Durata	 Dalle	2	settimane	ai	12	mesi	
Quante	volte?	 È	 possibile	 partecipare	 ad	 un	 solo	 progetto	 SVE;	 se	 il	 volontario	

prendere	 parte	 ad	 un	 progetto	 SVE	 di	 breve	 durata	 (59	 giorni),	 è	
possibile	prendere	parte	ad	un'altra	mobilità	SVE.	

Costi	 I	 costi	 di	 vitto	 e	 alloggio,	 cosi	 come	 eventuali	 trasporti	 locali,	 sono	
interamente	coperti	dal	progetto.	
I	 costi	 di	 viaggio	 (andata	 e	 ritorno)	 sono	 coperti	 fino	 ad	 un	 limite	
fissato	 dalla	 commissione	 europea	 a	 seconda	 della	 distanza	
chilometrica	 tra	 il	 luogo	 di	 partenza	 e	 di	 arrivo	
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_it#tab-1-
4).	 Il	 volontario	 usufruisce	 gratuitamente	 anche	 di	 una	 copertura	
assicurativa.	
Un	corso	di	lingua	del	Paese	di	accoglienza	è	garantito.	

Chi	può	partecipare?	 Giovani	tra	 i	17	e	30	anni.	 I	partecipanti	devono	essere	residenti	nel	
paese	della	propria	organizzazione	inviante.	

Maggiori	informazioni	 Guida	 Erasmus	 +,	 pag.	 78	 (http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-
guide_en_v2_20gen2017.pdf)	
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ANNEX	II	

utili	siti	web	
	

• Programma	Erasmus	+:	http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en		
	

	
• Agenzia	 esecutiva	 per	 l’istruzione,	 gli	 audiovisivi	 e	 la	 cultura	 (EACEA):	

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php	
	
	

• Agenzia	Nazionale	per	i	Giovani:	http://www.agenziagiovani.it/	
	
		

• Lista	 dell’	 Agenzie	 Nazionali	 per	 i	 Giovani:	 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/contact_en		

	
	
	

• Informazioni	su	SVE:	https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-
service_en		

	
	

• Database	 delle	 organizzazioni	 SVE:	 https://europa.eu/youth/volunteering/evs-
organisation_en		

	

	
Contatti	

Giuseppe	La	Farina	-	sve@cesie.org		
CESIE	
Via	Roma,	94	
90133	–	Palermo,	Italy	
Tel:	+39	0916164224		
Fax:	+39	0915640816	
www.cesie.org		
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