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Volontariato Le buone notizie

Con il volontariato
si va alla scoperta
dell’Europa, gratis
Da 25 anni. Il Servizio volontario europeo occasione 

per viaggiare e conoscere nuove culture: possono 

accedere tutti i cittadini dell’Ue fra i 17 e i 30 anni

CHIARA RONCELLI

Esiste un’opportunità
per i giovani di tutta Europa di
viaggiare e imparare a costo ze-
ro: è il Servizio volontario euro-
peo (Sve), che quest’anno fe-
steggia il suo ventesimo com-
pleanno. Lo Sve è nato nel 1996
come occasione per i ragazzi
europei di viaggiare e conoscere
nuove culture attraverso l’op-
portunità di essere volontari in
differenti Paesi, europei e non,
appoggiandosi a strutture ac-
creditate. Due i concetti cardi-
ne: mobilità e apprendimento,
con lo scopo di favorire lo spo-
stamento dei ragazzi nel territo-
rio dell’Ue. Proprio per questo
i costi sono tutti spesati dalla
Commissione europea, che fi-
nanzia i progetti convinta che
attraverso le attività di volonta-
riato i giovani possano sviluppa-
re competenze che aiuteranno
a migliorare la propria educa-
zione e il proprio profilo lavora-
tivo. Uno degli obiettivi di que-
sto progetto è, infatti, quello di
«aumentare il livello di occupa-
bilità dei giovani coinvolti», ci
spiega Rosita Poloni, responsa-
bile dei progetti europei per la
cooperativa sociale Aeper.

Come funziona lo Sve

Possono accedere allo Sve tutti
i giovani cittadini europei di età
compresa tra i 17 e i 30 anni,
senza alcun vincolo né discrimi-
nazione. Ogni giovane volonta-

rio dovrà prestare, per un tempo
limitato che va da qualche mese
fino ad un anno, 35 ore di servi-
zio settimanali per il progetto
scelto (comprensive anche delle
ore di formazione e di promo-
zione). Un volontario Sve è com-
pletamente spesato: viaggio, vit-
to e alloggio sono coperti e viene
fornito anche un piccolo budget
da utilizzare per attività extra.

 Ogni volontario può accede-
re allo Sve solo una volta, per un
massimo di 12 mesi. «È un’op-
portunità molto ricca e interes-

ne attraverso lo scambio e le
relazioni».

Come candidarsi per lo Sve

Tutte le organizzazioni che sono
interessate ad ospitare volonta-
ri Sve devono essere accreditate
attraverso l’Agenzia nazionale
del proprio Paese di apparte-
nenza, che per l’Italia è l’Agenzia
nazionale giovani. Tutti i pro-
getti attivi sono quindi registrati
e i giovani interessati potranno
trovarli all’interno di un apposi-
to database collegandosi al sito
www.agenziagiovani.it. Tre le
scadenze annuali per le organiz-
zazioni che vogliono presentare
i progetti, che solitamente si ag-
girano intorno a febbraio, aprile
e ottobre: questi e i mesi prece-
denti sono quindi quelli migliori
per tenere monitorate le propo-
ste. 

I volontari possono candi-
darsi e poi attendere i risultati,
che arriveranno entro i due mesi
successivi. A Bergamo la coope-
rativa sociale Aeper è ente ac-
creditato per il coordinamento,
l’invio e l’accoglienza, quindi i
giovani interessati possono
contattare gli operatori all’indi-
rizzo europe@aeper.it o al nu-
mero 345.7006689 per chiedere
aiuto durante il percorso. 

Una volta selezionati, i volon-
tari dovranno partecipare alla
formazione e poi con il supporto
dell’organizzazione entrando 
nel vivo del progetto e prepa-

Un incontro di formazione degli «youth leader»

rando tutto quanto necessario
per la partenza. 

Un percorso per conoscere

La cooperativa sociale Aeper e
il Csv di Bergamo organizzano
nelle prossime settimane un
percorso formativo per cono-
scere meglio il Servizio volonta-
rio europeo, rivolto a giovani,
volontari e associazioni. Primo
appuntamento giovedì 25 feb-
braio alle 18,30 all’aula corsi di
Csv (Bergamo, via Longuelo 83):
Rosita Poloni ed Helena Cha-
mier Gliszczynska presenteran-
no le caratteristiche principali
dello Sve e le opportunità ad
esso connesse, sia per i singoli
volontari che per le associazioni
che vogliono presentare i pro-
getti. 

La partecipazione è gratuita,
ma è necessario iscriversi sul
sito www.csvbg.org. Per mag-
giori informazioni telefonare al
numero 345.7006689.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

� Tra gli obiettivi, 
c’è quello di 
aumentare il livello 
di occupabilità 
dei giovani coinvolti

Gli appuntamenti

Un percorso 
interattivo 
sulla disabilità

Sguazzi onlus con l’Associazione 

culturale Ensemble Critique orga-

nizza domani «Click», un percorso 

interattivo intorno al tema della 

disabilità. Si svolgerà a Martinengo 

nella sala espositiva del Filandone 

dalle 10 alle 18, con sei «esercizi» 

nei quali viene chiesto al parteci-

pante di compiere delle azioni. Info 

e iscrizioni: 349.2594217.

Inizia invece martedì prossimo alle 

20,45 nell’aula corsi del Csv di 

Bergamo un percorso formativo 

rivolto ai Gruppi di acquisto solida-

le su «Essere o non essere associa-

zione? Cosa cambia tra essere Gas 

costituiti e Gas informali». Info: 

rete@retegasbergamo.it.

sante, ma è anche complessa e
articolata. È importante saper
affrontare difficoltà in un Paese
che è diverso dal nostro, tenen-
do presente che non è una lunga
vacanza», specifica Poloni. Ed
Helena Chamier Gliszczynska
(volontaria Sve presso Aeper)
aggiunge: «È diverso anche da
un Erasmus, in cui si è concen-
trati su se stessi e sull’apprendi-
mento formale in Università.
Durante lo Sve bisogna pren-
dersi cura anche di altre persone
e la crescita personale la si ottie-

In partenza
Alice Ranica, 22 anni, 

di Bolgare: ora andrà in 

Bielorussia, dove si occuperà 

di bambini con disabilità

Viaggiare e dedicare
del tempo agli altri sono due 
costanti nella vita di Alice Ra-
nica, giovane ventiduenne di 
Bolgare che l’1 marzo partirà 
per stare un anno a Minsk in
Bielorussia all’interno di un
progetto di Servizio Volonta-
rio Europeo. «Durante il mio
percorso di studi - racconta
Alice - ho vissuto un’esperien-
za di Erasmus in Germania. 
Una volta tornata a casa uno 
degli amici incontrati in Ger-
mania mi ha detto che stava di
nuovo partendo per un’espe-
rienza di Sve, mi ha raccontato
di cosa si trattava e mi ha con-
sigliato di visitare il portale de-
dicato dove avrei trovato tanti
progetti interessanti. A no-
vembre mi sono laureata e poi
sono partita di nuovo da sola
per un viaggio in Asia di due 
mesi. Al mio rientro ho cercato
un progetto sul sito dell’Agen-
zia nazionale giovani e ho tro-
vato la proposta di un’espe-
rienza in Bielorussia perfetta
per me». 

In un piccolo paese

Alice, infatti, ha studiato russo
e ha alle spalle un’esperienza
di volontariato proprio in Rus-
sia: «Durante il mio primo an-
no di università sono partita
per un piccolo paese sperduto
nella steppa a 16 ore da Mosca,
dove ho insegnato italiano in
un asilo ai bambini e ad alcune
donne». Alice ha avviato le
pratiche da sola, poi l’Agenzia
le ha segnalato che doveva tro-
vare una realtà accreditata che
potesse fungere da «associa-
zione d’invio» e supportarla
per tutta la durata del proget-
to: Alice ha incontrato Aeper, e
ora con il loro supporto sta
preparando la partenza. Dall’1
marzo Alice sarà inserita al-
l’interno di un’organizzazione
non governativa che si occupa
di inclusione sociale di bambi-
ni con disabilità e adolescenti
in conflitto con la legge e dedi-
cherà il suo tempo ad attività
di animazione per ragazzi che
risiedono in orfanotrofio.
«Viaggerò per tutta la Bielo-
russia all’interno della rete di
orfanotrofi che fanno capo al-
l’organizzazione che mi ospi-
terà, proponendo momenti di
animazione e attività di tipo
interculturale», racconta.
Esperienze interessanti che la
aiuteranno a crescere: «Sono
abituata ad avere la mia indi-
pendenza e sono convinta che
tutte queste esperienze mi ser-
vano per il mio futuro». E con-
clude: «Appoggiarsi a progetti
di organizzazioni è un modo
sicuro di viaggiare, e permette
di incontrare persone che pos-
sono insegnarci molto».

«Ho insegnato
italiano
in un asilo
della Russia»

L'INTERVISTA HELENA CHAMIER GLISZCZYNSKA. 

Polacca, 22 anni, dallo scorso novembre a Bergamo come volontaria: un anno che arricchisce il curriculum e fa crescere la persona

«Un’esperienza da non farsi scappare»

H
elena Chamier
Gliszczynska, di Bydgo-
szcz, in Polonia, 22 anni,
è arrivata a Bergamo il 2

novembre scorso accolta dalla co-
operativa Aeper col progetto di 
Servizio volontario europeo. He-
lena presta servizio all’interno 
della Comunità L’Aquilone, dove
si prende cura di bambini e ragaz-
zi, aiutando gli educatori nella vita
quotidiana dalla preparazione dei
pasti al momento dei compiti. 

Ma il tuo servizio non si ferma qui…

«Il compito di ciascun volontario
Sve è anche quello di diventare 
ambasciatore del progetto, quindi
di promuoverlo e raccontarlo nel

territorio in cui si trova. Stiamo 
realizzando alcuni incontri infor-
mativi rivolti in particolare ai gio-
vani per spiegare cosa è uno Sve,
come si diventa Youth leader, qua-
li sono i progetti Erasmus+, per 
incoraggiarli a sperimentare que-
ste occasioni che l’Ue ci offre». 

Esperienze da non lasciarsi scappare?

«Sono esperienze importanti non
solo per la crescita delle persone
che si vanno ad aiutare, ma anche
per la propria formazione: insie-
me impariamo a vivere una di-
mensione interculturale. Credo 
sia molto importante soprattutto
per i giovani poter vivere espe-
rienze come questa, che non ti of-

frono dei benefit materiali, ma ar-
ricchiscono il curriculum e la cre-
scita personale, perché si appren-
dono moltissime cose e si impara
ad entrare in contatto con le per-
sone in modo positivo». 

L’occasione anche per imparare una

nuova lingua…

«Esattamente: parlo inglese, ara-
bo e francese, ma ho imparato 
queste lingue tra i banchi di scuo-
la. È molto interessante, invece, 
imparare l’italiano grazie allo Sve
in modo informale attraverso le 
esperienze di tutti i giorni. Sto stu-
diando il più possibile, ma imparo
soprattutto ascoltando, leggendo,
parlando… è molto divertente».

Ti piace Bergamo?

«La prima volta che ho visitato 
Bergamo ho pensato che se avessi
dovuto decidere di stare un anno
in un posto sarebbe stato sicura-
mente Bergamo. La cosa che pre-
ferisco? Sedermi su una panchina
a San Vigilio, osservare dall’alto la
città e respirarla».

Hai già fatto nuove amicizie in Italia?

«Grazie alle esperienze di scambi
europei avevo già alcuni amici a 
Bergamo e in questi primi mesi ho
conosciuto molte altre persone 
italiane e non solo, perché nei mo-
menti di formazione mi ritrovo 
con altri giovani da tutta Europa
che stanno vivendo lo Sve». Helena Chamier Gliszczynska

Lo youthpass con le competenze Alice Ranica
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