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Carta del Servizio Volontario Europeo 
 

Carta del Servizio Volontario Europeo 

 
La Carta del Servizio Volontario Europeo (SVE) fa parte della Guida al Programma Gioventù in Azione. La Carta 
delinea i ruoli delle Organizzazioni di Invio, Ospitanti e Coordinatrici, i principi più importanti e gli standard di 
qualità SVE. Ogni promotore di progetti SVE deve aderire alle condizioni delineate in questa Carta. 
 
Partnership SVE 
 
Una collaborazione solida tra le Organizzazioni di Invio, Ospitanti, Coordinatrici e i volontari è una condizione 
necessaria per ogni attività SVE. È importante che vi sia una buona corrispondenza tra il profilo del volontario e i 
compiti che svolgerà. Un Accordo attività dovrà essere firmato da tutti gli interessati prima dell'inizio dell'attività.  
• L’Organizzazione di Invio è responsabile della preparazione e dell’assistenza dei volontari prima, durante e 

dopo le attività SVE.  
• L’Organizzazione Ospitante deve assicurare al volontario condizioni di vita e lavorative sicure e adeguate 

durante l'intero periodo dell’attività. Dovrà provvedere a un’opportuna assistenza personale, linguistica e 
lavorativa, e nominerà un mentore da assegnare al volontario.  

• L’Organizzazione Coordinatrice (che presenta la domanda) ha il ruolo di agevolare la realizzazione del 
progetto offrendo assistenza amministrativa e sugli aspetti qualitativi a tutti i partner e facilitando la loro 
collaborazione.  

 
Principi SVE da rispettare 
 
• Apprendimento non formale e dimensione interculturale, da attuarsi in base a una chiara definizione del 

piano di apprendimento previsto per il volontario. 
• Dimensione del servizio, da attuarsi in linea con una definizione chiara della natura non lucrativa del 

progetto e del lavoro dei volontari. Durante la realizzazione delle attività, devono essere assicurati il 
servizio a tempo pieno e il ruolo attivo del volontario. Le attività volontarie SVE non devono sostituire alcun 
impiego retribuito.  

• Vantaggi per la comunità locale e costruzione di un rapporto con la stessa. 
• Gratuità del SVE per i volontari. 
• Accessibilità e inserimento: durante il processo di selezione e di scelta dei volontari SVE, le organizzazioni 

garantiscono l’accessibilità totale del SVE a tutti i giovani senza pregiudizi relativi all’etnia, alla religione, 
agli orientamenti sessuali e politici, ecc. Se il progetto si rivolge a volontari con minori opportunità, saranno 
previste strutture e competenze che garantiscano una preparazione e un’assistenza adeguate. 

 
Standard di qualità SVE da garantire 
 
Sostegno ai volontari 
• prima, durante e dopo le attività SVE, in particolare, nella gestione e nella prevenzione delle crisi; 
• per questioni legate all'assicurazione, al visto, al permesso di soggiorno, al viaggio e a tutte le procedure 

amministrative; 
• per agevolare la partecipazione dei volontari al Ciclo di formazione SVE (formazione preliminare alla 

partenza, formazione al momento dell’arrivo, valutazione intermedia e valutazione finale); 
• per elaborare misure di valutazione appropriate. 
 
Informazione 
• Tutti i partner SVE hanno il diritto di ricevere informazioni esaustive sull’attività al fine di accettarne tutti gli 

aspetti.  
• È necessario attivare strategie pubblicitarie, di visibilità e informative. 
 
Certificazione 
• Ogni volontario SVE ha diritto a ricevere un certificato Youthpass. 


