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Il Cesvot nell’ambito dei suoi compiti istituzionali 
promuove e supporta la cultura del volontariato 
attraverso lo sviluppo di servizi e progetti con le 
associazioni di volontariato della Toscana. 
Il Servizio volontario europeo (Sve), uno 
strumento cardine delle politiche europee, 
offre l’occasione concreta  di diffondere  
e promuovere il volontariato fra i giovani 
articolando un percorso progettuale di 
valorizzazione delle esperienze di volontariato 
europeo. 
A questo scopo il Cesvot ha richiesto e ottenuto 
dall’Agenzia Nazionale Giovani la certificazione 
di accreditamento in qualità di ente di invio e 
coordinatore per partecipare all’Azione 2 – Sve 
del Programma Gioventù in Azione.

CHE COS’È IL SERVIZIO VOLONTARIO 
EUROPEO?

Sve è un’azione del programma Gioventù in Azione 
istituito dalla Commissione Europea, con l’obiet-
tivo di promuovere la solidarietà, la tolleranza, la 
cittadinanza attiva e la comprensione reciproca tra 
i giovani.

Sve non è un’attività occasionale, non strutturata 
o part time. Sve non è un lavoro retribuito, un 
tirocinio in azienda, un’attività ricreativa o turistica, 
un corso di lingua, un periodo di studio o di 
formazione professionale all’estero o sfruttamento 
di manodopera a basso costo.

IN COSA CONSISTE?

Per i giovani, Sve è un’opportunità di formazione 
personale non formale, attraverso un’azione di 
volontariato in un paese diverso da quello di residenza.



Per le associazioni, un’occasione per avviare nuovi 
progetti e promuovere la cittadinanza attiva dei giovani.

IN CHE AMBITO E QUANTO DURA UN 
PROGETTO SVE?

Un progetto Sve può svolgersi in diversi ambiti: 
cultura, sport, sociale, socio-sanitario, ambiente, 
arte, ecc. e ti consente di svolgere un’esperienza 
di volontariato per un periodo compreso tra i 2 e 
i 12 mesi. 
I progetti rivolti ai volontari con minori possibilità 
possono avere una durata inferiore che va dalle 2 
settimane a 2 mesi.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Per diventare volontario Sve devi avere un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. È sufficiente che tu 
sia residente nel Paese dove intendi presentare la 

domanda di partecipazione. 
Sve è uno strumento accessibile a tutti senza nessuna 
distinzione relativa al livello di formazione, condizione 
sociale, economica e fisica e condizioni geografiche. 
I volontari con minori possibilità potranno parteci-
pare dall’età di 16 anni.

DOVE PUOI SVOLGERE IL TUO SVE?

In tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, in 
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, nei 
Paesi partner limitrofi e nei Paesi partner nel resto 
del mondo.

VUOI PARTECIPARE? 

Devi rivolgerti ad un’organizzazione accreditata 
come ente di invio. Cesvot è accreditato come ente 
coordinatore e di invio e si occuperà di aiutarti nella 



ricerca di un’organizzazione di accoglienza anche 
attraverso la banca dati on-line dei progetti Sve 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
Sarà necessario un tuo curriculum vitae ed una lettera 
motivazionale in inglese che verranno inviati alle 
organizzazioni all’estero. Il Cesvot redigerà il progetto 
insieme a te e all’organizzazione d’accoglienza entro 
le scadenze previste dal programma. Inoltre Cesvot 
ti seguirà attraverso la fase della formazione iniziale 
prima della tua partenza, con contatti periodici 
durante la tua esperienza all’estero e nella fase di 
rientro e conclusione del progetto.

QUANDO SI POSSONO PRESENTARE I 
PROGETTI?

QUANTO TI COSTA?

La partecipazione a Sve è gratuita. Al volontario 
è garantito: viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali, 
copertura assicurativa, formazione prima della 
partenza e all’arrivo, piccola indennità mensile 
per piccole spese personali (importo che varia a 
seconda del paese), tutoraggio. 
Al termine della tua esperienza ti sarà rilasciato un 
certificato europeo - Youthpass - che riporterà gli 
obiettivi raggiunti ed i risultati ottenuti.

1 Marzo 1 Aprile dal 1 Luglio al 30 Novembre 

1 Aprile 1 Giugno dal 1 Settembre al 30 Gennaio

1 Giugno 1 Settembre dal 1 Gennaio al 30 Aprile

1 Settembre 1 Novembre dal 1 Gennaio al 31 Luglio 

1 Dicembre 1 Febbraio dal 1 Maggio al 30 Settembre

Per lavorare 
insieme a te sul 
progetto, devi 
contattarci 
almeno entro

Perchè il 
progetto deve 
essere 
presentato 
entro

Per svolgere il progetto



PER SAPERNE DI PIÙ

Cesvot
via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Tel. +39 055 271731 - Fax  +39 055 214720
www.cesvot.it

Francesca Sasso
Sve - Servizio volontario europeo
Settore Formazione e Progettazione
sve@cesvot.it


