Servizio Volontario Europeo / SVE
SCHEDA INFORMATIVA
Progetto “Non di Solo Pane” / “Not by Bread Alone”
Promosso da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Con il partenariato della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Firenze e la
Santa Casa da Misericórdia di Lisbona

Lo SVE in poche parole
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l’opportunità di svolgere
un’attività di volontariato in un Paese del programma ERASMUS+ o al di fuori dell’Europa, per un
periodo che va da 2 a 12 mesi, impegnati 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.
Lo SVE costituisce un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale,
promuovendo l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei volontari coinvolti.

Il progetto “Non di Solo Pane”
Promotore: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (www.misericordie.it)
Partner italiano: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze (www.misericordia.firenze.it/)
Partner portoghese: Santa Casa da Misericórdia di Lisbona (www.scml.pt)
Di cosa si tratta? Il progetto prevede due “flussi” di volontari:
1. Due volontari italiani, motivati a passare 9 mesi in Portogallo. Saranno accolti dalla Santa Casa di
Misericordia di Lisbona e svolgeranno servizi di volontariato nei settori delle politiche e dei servizi
sociali, educativi, culturali e per l'inclusione, all'insegna dello scambio intergenerazionale e della
promozione di corretti stili di vita.
2. Due volontari portoghesi, motivati a passare 9 mesi in Italia. Saranno accolti dall’Arciconfraternita di
Misericordia di Firenze, per svolgere servizi di volontariato nelle strutture di aiuto alimentare per i
bisognosi, assistenza e accompagnamento agli anziani.
I volontari saranno attivati in programmi di servizio diversificati, così che possano “sperimentare”
le varie strutture, secondo una logica di rotazione, per un totale di 34 ore/settimanali.
Durante i 9 mesi di servizio, i volontari saranno accolti e seguiti dai tutor dell’organizzazione ospitante.
Inoltre, avranno modo di comunicare regolarmente con i referenti dell’ente di invio, così da affrontare e
risolvere insieme eventuali momenti di criticità.
Sono previsti giorni di riposo, da concordare con l’organizzazione ospitante e il tutor.
Periodo di soggiorno all’estero: 9 mesi, da fine settembre 2017 a fine giugno 2018
Condizioni di soggiorno: I partecipanti italiani saranno alloggiati in una residenza gestita dalla
Santa Casa di Misericordia di Lisbona, nelle vicinanze delle strutture dove saranno svolte le attività di
volontariato.
Durante tutto il periodo SVE, è previsto un corso di lingua (portoghese, per i volontari italiani).
Tutti i volontari sono coperti da assicurazione durante il soggiorno all'estero.

Condizioni economiche: Le spese per il viaggio, il vitto e l’alloggio saranno coperte dal budget del
progetto. Inoltre i volontari riceveranno un pocket-money per le proprie spese personali.
Non è previsto un compenso.
Per partecipare: Inviare il proprio curriculum vitae (in formato Europass!), la lettera motivazionale e
la propria manifestazioni di interesse ad uno dei seguenti indirizzi email: gemme@misericordie.org o
alzaia@misericordie.org.
Al seguente link: http://www.misericordie.it/progetto-sve potete scaricare i modelli del CV Europass e
della manifestazione di interesse.
La scadenza per l’invio è il 28/08/2017 (in casi eccezionali saranno accettate anche le domande
pervenute entro il 30/08).
La selezione dei partecipanti avverrà nei giorni seguenti, a partire dal 30 agosto. La valutazione
della documentazione ricevuta (curriculum, lettera motivazionale, manifestazione di interesse) sarà
seguita da un colloquio via Skype con i selettori della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia e della Santa Casa di Misericordia di Lisbona.
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati entro il 12/09/2017.
I passi successivi riguarderanno il percorso di formazione pre-partenza e la definizione degli aspetti
logistici e di viaggio e soggiorno.

A Firenze e a Lisbona le attività previste saranno incentrate sui servizi di welfare leggero, che
saranno innovati ed arricchiti grazie all’apporto dei volontari del Servizio Volontario Europeo/SVE, a
beneficio degli anziani, bambini e giovani, persone svantaggiate e marginalizzate residenti nelle
comunità locali.
I giovani partecipanti prenderanno migliore consapevolezza del proprio valore come cittadini attivi
e sensibili rispetto alle problematiche di inclusione e coesione sociale, prestando servizi di vario
tipo in strutture di accoglienza, ricreative ed educative gestite dal "mondo" delle Misericordie.
Alla fine del progetto sarà rilasciato ai partecipanti il certificato YouthPass!

Se avete domande, vi invitiamo a consultare la seguente pagina web:

http://www.misericordie.it/progetto-sve
…Oppure scriveteci o chiamateci!
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Selene Pera: gemme@misericordie.org – Cell. 340 8771379
Elisa Mancinelli: alzaia@misericordie.org – Tel. 055 3261503
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Niccolò Alpigiani: nalpigiani@misericordia.firenze.it – Tel. 055 239393

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e
per fornirvi dettagli sulle attività previste dal progetto

Aspettiamo le vostre candidature!!

