
 

 

SELEZIONE  

DI 3 VOLONTARI 

 S.V.E. PER UN PROGETTO DI 9 MESI IN GRECIA 
 

L’associazione di invio ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 2011-IT-122  e l’associazione partner “UNITED 

SOCIETIES OF BALKANS” 2011-GR-30 cercano nell’ambito del programma di Servizio Volontario Europeo tre 

volontari, tra i 18 e i 30 anni, per il progetto ”EUROPEACE” per un periodo di 9 mesi. 

 

 

Luogo: Thessaloniki (Grecia) 

Hosting organization: United Societies Of Balkans - www.usbngo.gr  

Sending organization: ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII - www.odcpace.org  

Durata del servizio: dal 1 settembre 2012 al 31 maggio 2013 – 9 mesi 

Tema :cittadinanza attiva europea 

 

 

 

Descrizione del progetto 

 

Obiettivi:  

L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire un contributo culturale e politico per promuovere una 

cultura di pace che sia patrimonio comune e strumento in grado di creare nuove forme di cittadinanza 

europea per i giovani.  Europeace nasce dalle esperienze comuni dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII e di United Societies of Balkans, due organizzazioni impegnate direttamente per la diffusione di 

un’informazione nonoviolenta “dal basso”, attraverso strumenti multimediali quali siti internet, radio e tv 

ed in modo particolare attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle loro esperienze. ei giovani. 

 

Attività  

 

Inizialmente i volontari saranno coinvolti nella gestione del 'Balkan Hot Spot’, un particolare archivio 

contenente ogni tipo di materiale sui Paesi balcanici: libri scritti da autori e storici del luogo, raccolte di 

musica tradizionale, album fotografici e brochures delle città. I volontari provvederanno all'arricchimento 

della biblioteca, della libreria musicale e del materiale informativo, pianificheranno e organizzeranno 

workshop, progetti e laboratori didattici su questioni rilevanti per i balcani, al fine di contribuire allo 

sviluppo del 'Balkan Hot Spot'.  

I volontari, inoltre, collaboreranno all’organizzazione e alla gestione di una webradio, di una webtv e di un 

webmagazine. Attraverso questi strumenti avranno l’occasione di avvicinarsi ai giovani della comunità 

locale e ad altri volontari dell’organizzazione, facendosi così promotori dei principi e degli obiettivi del 

programma "Gioventù in azione".  

I volontari saranno coinvolti nelle attività intraprese da United Societies of Balkan nell’ambito di ‘Salonicco 

2014 Capitale Europea dei Giovani '. Avranno l'opportunità di collaborare a numerosi programmi europei, 

di entrare in contatto con tutte le attività dell'organizzazione e di assumere un ruolo attivo nella loro 

realizzazione.  

 

Più in particolare, i compiti di ogni volontario possono essere così riassunti: 

1. attraverso un punto-informazioni, contribuiranno ad informare i giovani sui programmi dell'Unione 

Europea e promuoveranno il programma Gioventù in azione nella comunità  locale.  



2. collaboreranno alla ricerca di materiale per arricchire la collezione del “Balkan Hot Spot”  

3. saranno coinvolti nella realizzazione di documentari sui conflitti e sui problemi culturali nei Balcani. 

4. collaboreranno alla realizzazione dei workshop dell’organizzazione, arricchendone il contenuto 

attraverso il loro contributo.  

 

I volontari presteranno Servizio 5 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì, e saranno liberi durante il week-end. 

Sono previsti 18 giorni di ferie, in accordo con il regolamento SVE. Ai volontari sarà fornito il vitto ed 

alloggio  ed avranno a disposizione un pocket-money mensile di 95 euro per tutta la permanenza all’estero.  

I volontari alloggeranno in un appartamento affittato per l’occasione, nel centro storico di Salonicco. La 

sede dell’organizzazione ospitante sarà raggiungibile a piedi.   

Il costo del volo aereo verrà coperto al 90% dall’organizzazione di invio, il volontario dovrà farsi carico del 

restante 10%. 

 

Requisiti fondamentali: 

- Avere tra i 18 e i 30 anni 

- 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 pervenire a mezzo postale entro e non oltre il giorno 11 giugno 2012 con indicato 

sulla busta “Candidatura SVE GRECIA 2012” all’indirizzo: 

Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 

Servizio Obiezione e Pace 

Via Dante Alighieri, snc 

61013 Mercatino Conca (PU) 

 

ATTENZIONE: NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA L’EFFETTIVO ARRIVO DELLA LETTERA ALL’INDIRIZZO 

INDICATO.  

 

La documentazione da dover inviare è la seguente: 

 

1. Il formulario (Allegato A) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato; 

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. Attribuiranno quindi 

un primo punteggio parziale oltre ad assicurare con attenta analisi la coerenza fra servizio ed interessi del 

volontario. I candidati saranno, poi, chiamati a svolgere un colloquio individuale a Rimini che analizzerà il 

profilo della persona, aspettative, motivazioni, la conoscenza del servizio volontario europeo in base alle 

esigenze del Servizio proposto e del candidato stesso. Il colloquio porterà all’acquisizione di un secondo 

punteggio parziale. La somma dei due punteggi parziali darà il punteggio finale del candidato. Verrà stilata 

una graduatoria e si riterranno selezionati coloro i quali avranno raggiunto punteggio più alto. A parità di 

punteggio sarà preferito il candidato più giovane d’età. 

 

I 2 volontari selezionati inizieranno, a partire dalla fine del mese di Giugno 2012, la fase di preparazione e di 

formazione pre-partenza così strutturata: 

 - 5 giorni di formazione residenziale in aula 

- 2 settimane di formazione pratica presso una struttura dell’Apg23 nelle vicinanze della propria residenza o 

nella provincia di Rimini. 

 



Inoltre al rientro in Italia è prevista una fase di valutazione finale, a cura dell’organizzazione inviante, volta 

alla riflessione del percorso di apprendimento vissuto. 

 

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 

Cel 348 1926730 

email: odcpace@apg23.org  

sito: www.apg23.org - www.odcpace.apg23.org 

 


