
 

 

RICERCA DI  2 VOLONTARI 
 DA IMPIEGARE IN UN PROGETTO S.V.E. DI 9 MESI IN CROAZIA 

 
L’associazione di invio ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 2011-IT-122  e l’associazione partner “Zajednica 
Pape Ivana XXIII” 2013-HR-12 cercano nell’ambito del programma di Servizio Volontario Europeo un 
volontario, tra i 18 e i 30 anni, per il progetto ”Community Embrace for Inclusion” per un periodo di 9 mesi. 
 
 
Luogo: Vrgorac (Croazia) 

Hosting organization: Zajednica Pape Ivana XXIII  
Sending organisation: Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII www.apg23.org  - www.odcpace.apg23.org  
Durata del servizio: dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 – 9 mesi 
Tema : Antidiscriminazione e attività per il tempo libero con i giovani 

 

 
 
Descrizione del progetto 
 
Obiettivi:  

Il progetto intende promuovere la cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento diretto dei volontari nelle attività 

rivolte ai giovani ospiti della comunità terapeutica dell’organizzazione ospitante. Grazie al loro contributo vi sarà un 

potenziamento qualitativo e quantitativo delle attività ludico-ricreative e di supporto. La presenza dei volontari SVE 

permetterà di estendere le attività proposte anche alla comunità locale, aiutando in questo modo le persone in 

difficoltà e/o a rischio di emarginazione sociale. Il progetto permetterà ai volontari SVE di mettersi in gioco in prima 

persona, sperimentando la partecipazione e il coinvolgimento nella lotta alla povertà e alla marginalizzazione. 

Attività  
Il volontario sarà pienamente supportato dal personale dell'organizzazione ospitante e assumerà un ruolo attivo 
all’interno della stessa che lo coinvolgerà a prendere l’iniziativa nella progettazione delle attività in modo da rendere 
particolarmente arricchente l’esperienza di Servizio Volontario Europeo. I compiti affidati saranno concordati 
direttamente con il volontario che avrà la possibilità di partecipare e contribuire alle diverse attività.  
Il volontario presterà servizio per 30 ore settimanali, che potranno includere alcuni week-end dove si realizzeranno 
seminari e meeting.  
I volontari saranno impegnati presso  Zajedica Pape Ivana XXIII a Vrgorac in Croazia dove è presente una comunità 

terapeutica, per il recupero di persone tossicodipendenti. I volontari saranno coinvolti in attività ludiche e sportive, 

educative, di sostegno alle attività quotidiane che coinvolgeranno gli ospiti della comunità terapeutica cercando altresì 

di coinvolgere la comunità locale. Sarà richiesto ai ragazzi di realizzare delle attività informative circa la loro esperienza 

(report, pagina facebook del progetto, diario dell’esperienza al fine di far conoscere e promuovere il programma 

Gioventù in Azione, sotto il quale rientra l’azione SVE) 

L’associazione ospitante croata garantisce vitto e alloggio e trasporti dalla casa ai luoghi di servizio. 

In accordo con il regolamento SVE i volontari matureranno 2 giorni di permesso ogni mese di servizio, che potranno 
essere richiesti concordando il periodo con lo staff del progetto. Ai volontari sarà fornito il vitto e mensilmente i 
biglietti per il trasporto locale oltre ad un pocket money mensile di 95 euro per tutta la permanenza all’estero. 
Il costo del volo aereo verrà coperto al 90% dall’organizzazione di invio, il volontario dovrà farsi carico del restante 
10%. 
 
 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.apg23.org/


Requisiti fondamentali: 
 
- Avere tra i 18 e i 30 anni per l’intera durata del progetto 
- Essere legalmente residenti in Italia 
- Essere molto motivati a svolgere un servizio di volontariato all’estero 
- Essere curiosi e aperti all’incontro con altre culture e tradizioni 
 
Modalità di invio delle candidature: 
 
Le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo email odcpace@apg23.org, indicando 
come oggetto “Candidatura SVE Croazia 2014”. 
 
Inviare in allegato, scansionati, i seguenti documenti: 
 
1. Il formulario (Allegato 1) compilato in ogni sua parte 
2. Curriculum vitae in formato Europeo in inglese  
3. fotocopia di un documento di identità valido 
4. lettera motivazionale redatta in lingua inglese 
 

Le candidature saranno valutate da una commissione composta da personale interno e dall’ente partner che 
procederanno alla valutazione del curriculum vitae e della lettera motivazionale. I volontari saranno selezionati 
indipendentemente dal loro background, gruppo etnico o religioso, dal loro orientamento sessuale, politico, ecc. Non 
sono richieste professionalità specifiche per l’accesso ai progetti perché si ritiene che le attività da questi previste 
siano esse stesse l’occasione di formazione civica e professionale in grado di orientare le scelte dei volontari durante e 
dopo il servizio. I candidati che avranno inviato la propria candidatura e che saranno selezionati saranno contattati 
direttamente dall’ente per organizzare la successiva partenza prevista per il 15 aprile 2014 e la necessaria formazione 
pre-partenza. Chi non verrà contattato sarà ritenuto non selezionato. 

 

Il volontario SVE deve partecipare a diversi incontri informativi in Italia e all’estero: 
 

Formazione pre-partenza: una giornata formativa da svolgere a Rimini (o Mercatino Conca - PU) durante la 

quale si cercherà di creare consapevolezza del percorso progettuale e del ruolo del volontario SVE, si 

incontreranno via skype i partner croati e si consoliderà la conoscenza della lingua inglese. 

Formazione all’arrivo: in cui si spiegherà come funziona una comunità terapeutica, cultura e politica croate, 

prassi quotidiane 

Formazione intermedia: in Croazia, organizzata dall’Agenzia Nazionale Croata 

Formazione finale: di 1 giorno in cui si verificherà l’esperienza individuale e valutazione del progetto. 

 
 
Contatti: 
Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 
Servizio Obiezione e Pace 
Via Dante Alighieri, snc 
61013 Mercatino Conca (PU) 
tel 0541.972477 fax 0541.972466 
Cell 348 1926730 
email: odcpace@apg23.org  
sito: www.apg23.org - www.odcpace.apg23.org 

mailto:odcpace@apg23.org

