
20 anni di SVE: raccontare il Servizio Volontario

Europeo

Relatori: operatori dell'Ufficio Progetto Giovani, area Spazio Europa, con l'intervento di

volontari SVE rientrati in Italia e dei volontari europei in accoglienza presso l'ufficio (l'annualità

2016-2017).

Descrizione: In occasione della riccorrenza del Ventennale del Servizio Volontario Europeo

l'Ufficio Progetto Giovani – Area Spazio Europa dedicherà dei laboratori ad hoc all'informazione

ed alla sensibilizzazione riguardo tale opportunità di mobilità internazionale e apprendimento

che l’Unione Europea offre ai giovani fra i 17 e i 30 anni, nell'ambito del Programma Erasmus

Plus.

L'obiettivo di tale programma è permettera i giovani europei di svolgere un'esperienza di

volontariato all'estero, dai 2 ai 12 mesi, offrendo una copertura delle spese di viaggio, vitto e

alloggio, garantendo accompagnamento, formazione e tutoraggio prima, durante il corso di tutta

l'esperienza e valorizzandone sia l'aspetto formativo e di crescita personale, sia le ricadute

positive e l'arricchimento portato alle organizzazione ed alle comunità locali in cui il volontario

viene inserito. Gli ambiti di attività sono molteplici (sociale, culturale, ambientale, ecc.) ed è

sempre possibile trovare un progetto che stimoli la curiosità e corrisponda alle proprie ambizioni

e ai propri interessi. Il programma è rivolto a tutti i giovani che rientrano nei limiti di età previsti,

senza distinzioni basate sul percorso formativo o sulle condizioni reddituali.

Destinatari: studenti delle classi quinte degli istituti superiori del comune di Padova

Obiettivi: dare l'opportunità a tutti i ragazzi che stanno concludendo il proprio corso di studi

superiori di esplorare anche l'opportunità del Servizio Volontario Europeo, in vista della scelta

del loro futuro percorso formativo e di crescita professionale e personale. Durante l'incontro

verranno fornite tutte le indicazioni tecniche e gli strumenti per poter partecipare a tale

programma.



Durata: incontro di un'ora

Spazio: aula didattica dell'istituto o aula magna (se l'incontro prevede la partecipazione di più

classi).

Modalità: workshop con proiezione di slides e filmati e con attività laboratoriali di partecipazione

attiva degli studenti, basate sulla metodologia dell'educazione non formale. Ad ogni incontro

saranno presenti anche alcuni ragazzi in veste di testimonials dello SVE, giovani che hanno

svolto o stanno attualmente svolgendo il loro Servizio Volontario Europeo e che saranno a

disposizione per rispondere ad eventuli dubbi e/o curiosità degli studenti e condividere la loro

esperienza.

Materiale: pc portatile, proiettore


