
Migliorare le competenze chiave e le capacità dei 
giovani, inclusi quelli con minori opportunità; 
promuovere la loro effettiva partecipazione, la 

cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, 
l’inclusione sociale e la solidarietà attraverso 

opportunità di apprendimento in mobilità



KA 1 – CAPITOLO YOUTH

Progetti di mobilità

UN PROGETTO POTRA’ PREVEDERE UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:

� SCAMBI DI GIOVANI

� SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

� MOBILITA’ DEGLI YOUTH WORKERS

Erasmus+ obiettivo Giovani



ACCREDITATA 

SVE

ACCREDITATA 

SVE

DATABASE EUROPEO DEGLI ENTI ACCREDITATI SVE: 

HTTPS://EUROPA.EU/YOUTH/VOLUNTEERING/EVS-

ORGANISATION_EN

I PARTNER DEL PROGETTO

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



CARTA SVE                                           
PRINCIPI SVE DA RISPETTARE

- APPRENDIMENTO NON FORMALE

- DIMENSIONE INTERCULTURALE

- RAPPORTO CON LA COMUNITA’ LOCALE

- GRATUITA’, ACCESSIBILITA’, NON DISCRIMINAZIONE

STANDARD DI QUALITA’                       

- SOSTEGNO AI VOLONTARI: GESTIONE E PREVENZIONE 

DELLE CRISI, ASSICURAZIONE E PROCEDURE BUROCRATICHE, 

CICLO DI FORMAZIONE SVE;  VALUTAZIONE

- INFORMAZIONE AI VOLONTARI

- VISIBILITA’ DEL PROGETTO

- CERTIFICAZIONE: YOUTHPASS

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



FASE 1:
ACCREDITAMENTO DI TUTTI I PROMOTORI COINVOLTI NEL PROGETTO

Cosa è l’ACCREDITAMENTO SVE?

• E’ il “biglietto d’ingresso” per partecipare allo SVE

• Permette di verificare che le organizzazioni possiedano i requisiti necessari      

per realizzare progetti SVE 

• Assicura che vengano rispettati gli standard minimi di qualità

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

POSSONO RICHIEDERLO LE ORGANIZZAZIONI PER DIVENTARE:

SENDING RECEIVING COORDITATING

LA RICHIESTA PUO’ ESSERE FATTA PER LA DURATA DI 7 ANNI



ACCREDITAMENTO EVS: GLI STEP

1. L’Organizzazione richiedente invia online la documentazione richiesta

2. Il primo accreditatore: 

• Esegue la verifica formale della documentazione

• Effettua la verifica di qualità attraverso:

a) Analisi AA

b) Possibile visita di accreditamento

c) Intervista telefonica

3. Il secondo accreditatore: 

• Effettua la seconda verifica di merito                                                                                       

• Si confronta con il primo accreditatore

• Possibile visita di accreditamento

ESITO FINALE

• POSITIVO: Lettera, certificato e pubblicazione online

• NEGATIVO: Lettera motivata 

L’INTERA PROCEDURA DURA CIRCA SEI SETTIMANE

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



COSA FA L’ORGANIZZAZIONE DI COORDINAMENTO?

- Presenta il progetto all’Agenzia Nazionale

- Distribuisce il finanziamento tra l’invio e l’accoglienza

- Si assicura che i volontari frequentino il ciclo di 

formazione prevista e che riceva l’EVS Info-kit

- Si assicura che i volontari siano coperti dal piano di 

assicurazione obbligatorio previsto dal programma 

Erasmus+

- Supervisiona il buon andamento del progetto

- Rilascia lo youthpass, che viene compilato dal 

volontario insieme con l’organizzazione di accoglienza 

e di invio
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- Sostiene il volontario nella ricerca di una attività di 

volontariato e di una organizzazione ospitante

- Sostiene il volontario prima, durante e al termine dello 

SVE 

- Aiuta il volontario a valutare la sua esperienza

COSA FA L’ORGANIZZAZIONE DI INVIO?

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



- Accoglie il volontario in una attività 

- Assiste e supervisiona il volontario tramite personale 

esperto  

- Nomina un mentor che offre assistenza personale al 

volontario - supporto durante il processo di apprendimento 

/elaborazione dello Youthpass

- Fornisce supporto personale (gestione della crisi) 

- Favorisce l’inserimento nella comunità locale e i contatti 

con altri volontari SVE, se possibile

- Assicura l’apprendimento della lingua / supporta il 

volontario nell’utilizzo del corso e della valutazione OLS 

- Garantisce vitto e alloggio e pocket money

- Assicura la presenza del volontario al ciclo di formazione

COSA FA L’ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA?

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



� Partecipanti: giovani di 17-30 anni che decidono volontariamente di

impegnarsi in un servizio non retribuito e a tempo pieno

� Periodo del che va da 2 a 12 mesi in un altro paese UE o all'esterno dell'UE.

Nel caso di progetti di gruppo che coinvolgono almeno 10 volontari o nel

caso di giovani con minori opportunità, il servizio può durare da 2

settimane a 12 mesi.

� un progetto SVE può includere da 1 a 30 volontari, che possono fare il loro

servizio volontario sia individualmente che in gruppo.

• Luogo: l’attività deve realizzarsi in uno dei paesi delle organizzazioni

partecipanti (diverso da quello del volontario)

Il Servizio Volontario Europeo si può fare solo 1 volta (Erasmus+ e 

programmi precedenti inclusi) 

ECCEZIONE: seconda esperienza possibile solo per i volontari SVE che hanno 

fatto un servizio di max 2 mesi

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

VOLONTARI



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER VOLONTARI EVS

• SELEZIONE: trasparente, obiettiva e non discriminatoria

• AGREEMENT tra il volontario e le organizzazioni: deve essere 

sottoscritto da tutte le parti prima della partenza: riporta compiti del 

volontario e obiettivi di apprendimento e INCLUDE l’INFO-KIT SVE  

(l’Agreement è un  documento interno: non è richiesto dall’Agenzia 

Nazionale)

• MOBILITY TOOL: è una responsabilità dell’applicant inserire e 

aggiornare i dati relativi al volontario e all’attività SVE (nome volontario, 

destinazione, durata, servizio, ecc.)

• SUPPORTO LINGUISTICO: Per EN/FR/ES/DE/IT solo online

• FORMAZIONE PRE-PARTENZA: è una responsabilità delle organizzazioni 

(invio  o coordinamento)
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Il volontario SVE contribuisce al lavoro quotidiano 

dell’organizzazione che lo ospita occupandosi, ad esempio, di:

• informazione e politiche per i giovani, sviluppo personale e socio-

educativo dei giovani

• impegno civico

• assistenza sociale 

• inclusione di soggetti svantaggiati

• ambiente

• programmi per l’educazione non-formale 

• ICT e media, cultura e creatività 

• cooperazione allo sviluppo 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

VOLONTARI



SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

NON sono considerate attività di Servizio Volontario Europeo

nell’ambito di Erasmus +:

� volontariato occasionale, non strutturato, a tempo parziale

� tirocinio in un'impresa

� lavoro retribuito

� attività ricreativa o turistica

� corso di lingua

� manodopera a buon mercato

� periodo di studio o di formazione professionale all'estero



SUPPORTO ALL’ORG. AL 
GIORNO/MESE PER VOLONTARIO: 

21/610 EURO

SUPPORTO AGLI SPECIAL NEEDS E 
COSTI ECCEZIONALI: 100%

SUPPORTO AL VOLONTARIOAL 
GIORNO/MESE: 4/115 EURO 

COSTI DI VIAGGIO A 
KILOMETRAGGIO

SUPPORTO 

LINGUISTICO
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• CICLO DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE SVE:

a cura dalle Agenzie Nazionali, dai Centri Risorse Salto SEE e EECA o 

dall’applicant negli altri Paesi Partner

� FORMAZIONE ALL’ARRIVO - solo per servizi SVE superiore a 2 mesi  

� VALUTAZIONE   INTERMEDIA - solo per SVE superiore a 6 mesi 

� EVENTO ANNUALE SVE - dura in media 1-2 giorni

LA PARTECIPAZIONE E’ UN DIRITTO MA ANCHE UN DOVERE

OBBLIGO PER GLI APPLICANT DI COMUNICARE ALL’ANG I DATI DEI 

VOLONTARI

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO



SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

CERTIFICATO YOUTHPASS

YOUTHPASS AIUTA I GIOVANI A UTILIZZARE NEL MIGLIOR MODO 

L’ESPERIENZA VISSUTA 

IL CERTIFICATO YOUTHPASS  CONFERMA E RICONOSCE LE 

COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO UN’ESPERIENZA DI 

APPRENDIMENTO NON-FORMALE A POTENZIALI FUTURI DATORI DI 

LAVORO O A ISTITUTI DI ISTRUZIONE FORMALE

I promotori del progetto 

devono informare i volontari 

IMPORTANTE!
• MENTOR
• CICLO DI FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE SVE
• IL VOLONTARIO


