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I l  CE.S.I.E promuove un 
progetto di volontariato in diversi 
paesi fuori dall'Italia.

Sono aperte le candidature per il 
progetto “Voices from around the 
world”:  si tratta di un progetto di 
volontariato extra europeo che è  
stato sviluppato attorno ai temi 
quali  lo sviluppo sostenibile di 
comunità, dialogo interculturale 
e apprendimento non formale e 
creativo. 
Un gruppo di 15  volontari 
dall'Austria, Estonia, Francia, 
I n g h i l t e r r a  e  I t a l i a  
parteciperanno ai progetti di 
sviluppo in India, Nepal e 
Senegal per una durata di sei 
mesi. 
Si tratta di un'esperienza ricca di 
umanità in cui poter offrire il 
proprio contributo personale. 

Grande occasione di poter 
conoscere e vivere una cultura 
nuova così diversa dalla nostra!

PROGRAMMA PREVISTO
Partenza:  fine febbraio 2010
Durata del progetto: 6 mesi
Gruppo: 3 volontari italiani si 
recheranno rispettivamente in 
Senegal, India e Nepal, insieme 
ad un gruppo di volontari 
provenienti da Austria, Estonia, 
Francia e Inghilterra.
Ogni gruppo sarà quindi formato 
da 5 volontari provenienti da 
differenti Paesi europei sopra 
descritti.

VOICES FROM AROUND THE WORLD



Il Servizio di Volontariato Europeo (SVE) è 
una delle più interessanti opportunità che la 
Commissione Europea dà ai giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni per fare un' 
importante esperienza di vita in un altro 
paese d'Europa per un periodo di tempo 
limitato ed ha come obiettivo principale 
quello di permettere loro di vivere 
un 'espe r i enza  d i  app rend imen to  
interculturale in contesti non formali: 
a t t r a v e r s o  l e  e s p e r i e n z e  d i  
approfondimento non formale i giovani 
volontari migliorano e/o acquisiscono 
competenze a vantaggio del loro sviluppo 
personale, formativo e professionale 
nonché della loro integrazione sociale.
Il vantaggio del volontariato europeo 
rispetto ad altre tipologie di attività è quello 
di permettere ai giovani di spostarsi in un 
paese diverso e vivere l'interculturalità e la 
cittadinanza attiva in una prospettiva nuova 
dove poter dare un contributo personale 
arricchendo a sua volta il proprio bagaglio 
umano- relazionale: la prospettiva del 
“viaggiatore alla scoperta di novità e sfide 
personali”. Lo SVE viene realizzato tramite 
le attività organizzate nel quadro della 
partnership tra organizzazioni costituite 
legalmente, che inviano o ospitano 
volontari. Una attività SVE consiste nella 
preparazione, nell'attività volontaria vera e 
propria e nel follow-up (seguito). Il 
volontario svolge la sua attività volontaria in 
una nazione diversa dalla propria nazione 
di residenza. Tutta l'attività deve andar  a 
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profitto della comunità.
Il/la volontario/a è colui che si sposta in un 
altro Paese (attualmente è possibile fare il 
volontariato europeo in quasi tutti i Paesi del 
mondo)per svolgere la sua esperienza di 
volontariato presso un'associazione di 
accoglienza. Il/la volontario/a ha tutte le 
s p e s e  p a g a t e  ( v i t t o ,  a l l o g g i o ,  
assicurazione, viaggio, corso di lingua) e ha 
anche diritto ad un'indennità mensile 
(questa varia  in accordo con il Paese 
d'accoglienza) per le spese personali
La durata del volontariato europeo può 
essere tra due mesi (minimo) e 12 mesi 
(massimo). 
Per i giovani/e con meno opportunità  (si 
intende, provenienti da contesti disagiati, 
con disabilità etc), è possibile  svolgere 
l'attività di volontariato sino ad una durata 
massima di 2 settimane. 
Per altre informazioni consulta i siti:
http://www.gioventuinazione.it/
http: //ec.europa.eu/youth/index_en.htm/“Il  
servizio volontariato europeo aspira a 
sviluppare la solidarietà e a promuovere la 
tolleranza fra i giovani, in primo luogo per 
rafforzare la coesione sociale nell'Unione 
Europea, per promuovere la cittadinanza 
attiva e migliorare la comprensione 
reciproca fra i giovani”.

COSA È IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO ?



Il CE.S.I.E cerca 1 volontaroi per andare in 
Senegal, a Dakar e a CASAMANCE, a 
svolgere attività educative con bambini, 
giovani e adulti quali attività di animazione 
nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, 
attività di valorizzazione del territorio. Il 
progetto durerà 6 mesi dal febbraio 2009 fino 
a luglio 2010. 

ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA: 
ENFANCE ET PAIX ("Infanzia e Pace") è una 
organizzazione non governativa con sede a 
Dakar, la capitale del Senegal in Africa 
occidentale, nel 1992. Conduce le sue attività 
inoltre a Casamance, una regione 
meridionale del Senegal; i suoi sforzi si 
concentrano in particolare sulla formazione 
scolastica dei bambini, nonché contribuire 
alla sicurezza alimentare, l'imprenditorialità 
locale e regionale e  diffusione delle 
conoscenze su  nutrizione, salute e 
benessere.
  
PROFILO DEI VOLONTARI
Età:  18- 30 anni
Apertura e interesse per le altre culture
Motivazione a restare 6 mesi fuori casa in un 
Paese completamente diverso dal tuo.
Interesse alle diverse attività proposte 
dall'organizzazione
Creatività e curiosità
Indipendenza e autonomia
Resistenza alla frustrazione
Conoscenze basilari della lingua Inglese
Interesse nel lavoro di gruppo

TEMI DEL PROGETTO
Partecipazione giovanile
Dialogo interculturale
Sviluppo sostenibile di comunità
Educazione

ATTIVITÀ E RUOLO DEI VOLONTARI
Attività educative con bambini e adulti: dare 
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lezioni ai bambini a scuola, svolgere attività 
educative con bambini in un asilo nido,  
workshop interculturali e linguistici.
Attività nell'area della salute: promuovere 
campagne di sensibilizzazione rispetto a 
malattie quali malaria, 
Attività sul microcredito: formazione sul 
microcredito alle cooperative locali.
A t t i v i t à  ne l l ' a rea  de l l ' amb ien te  e  
dell'agricoltura: sensibilizzare e motivare i 
contadini  ad utilizzare le risorse disponibili 
migliorando i sistemi di agricoltura sempre nel 
rispetto delle loro conoscenze e punti di vista 
culturali, collaborare nell'orto di agricoltura 
biologica.
Partecipare ad attività nell'area dello sviluppo 
sociale - salute pubblica: aiutare i volontari 
nella comunità + provviste cliniche nelle zone 
rurali.
Partecipare ad attività nell'area dello sviluppo 
sociale - educazione: dare lezioni di 
alfabetizzazione.
Partecipare ad attività di valorizzazione del 
t e r r i t o r i o :  o r g a n i z z a r e  a t t i v i t à  d i  
valorizzazione, quali feste, proiezioni di film, 
creazione di blog.

INFORMAZIONI PRATICHE:
ORARIO DI LAVORO: 6 ore ogni giorno. Un 
giorno libero a settimana.
VACANZE: tutte le vacanze nazionali e due 
giorni al mese che il volontario può prendere o 
accumulare per poterne usufruire in un 
periodo specifico.
ALLOGGIO: il volontario vivrà in famiglie 
locali del luogo che faciliteranno la sua 
integrazione nella comunità locale.
CIBO: il volontario vivrà all'interno di una 
famiglia che provvederà a fornire 3 pasti al 
giorno. Inoltre al volontario verrà dato un 
pocket money per comprare bottiglie d'acqua 
e altro cibo.
TRASPORTO LOCALE: per tutte le attività in 
cui il volontario avrà la necessità di 
viaggiarere Enfance et Paix pagherà il 
trasporto. 

Servizio Volontario Europeo in Senegal



un viaggio nell’interculturalità

Sono aperte le candidature per il progetto 
“Voices from around the world”  in Nepal. 
Il CE.S.I.E cerca 1 volontari per andare in 
Nepal, a Kartmandu, a svolgere attività 
educative con bambini, giovani e adulti 
quali attività di animazione nelle scuole, 
campagne di sensibilizzazione, attività di 
valorizzazione del territorio. Il progetto 
durerà 6 mesi da fine febbraio 2009 fino ad 
agosto 2010. 

ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA: 
CCN-Nepal è un'organizzazione che si 
impegna nella promozione di campagne di 
sensibilizzazione e consapevolezza su 
diritti umani e democrazia; di iniziative di 
inclusione sociale di genere, caste, gruppi 
svantaggiati a livello regionale. Inoltre porta 
avanti programmi di consapevolezza, 
counseling e riabilitazione sull'HIV, 
dipendenze da droghe e tratta.                                                                                                                             
                                                                       
PROFILO DEI VOLONTARI
Età:  18- 30 anni
Apertura e interesse per le altre culture
Motivazione a restare 6 mesi fuori casa in 
un Paese completamente diverso dal tuo.
Interesse alle diverse attività proposte 
dall'organizzazione
Creatività e curiosità
Indipendenza e autonomia
Resistenza alla frustrazione
Conoscenze basilari della lingua Inglese
Interesse nel lavoro di gruppo

TEMI DEL PROGETTO
Partecipazione giovanile
Dialogo interculturale
Sviluppo sostenibile di comunità
Educazione

Servizio Volontario Europeo in Nepal
ATTIVITÀ E RUOLO DEI VOLONTARI
Scrittura di proposte e relazioni.
Realizzare il profilo dell'organizzazione, il 
sito web e pubblicazioni.
Creare e coordinare i rapporti con altre 
organizzazioni locali e internazionali.
Segretariato, Networking e comunicazione.
Facilitazione e sensibilizzazione della 
comunità ai temi della pace, trasformazione 
del conflitto, diritti umani e giustizia sociale, 
Sensibilizzazione e formazione della 
comunità sui temi della salute, sanità e 
ambiente.
Sensibilizzazione e formazione della 
comunità  sui temi del traffico di donne e 
bambini e sul virus dell'AIDS.
Dare lezioni di Inglese, Studi Sociali, 
Popolazione, Matematica e Scienze a 
scuola. 
Fare lezioni di Musica, Teatro, Danza e 
Recitazione ai giovani e nelle scuole.
Studio della cultura e società nepalese e 
divulgazione dell'informazione agli stranieri 
che ne sono interessati.

INFORMAZIONI PRATICHE:
ORE DI LAVORO: 6 ore al giorno.Un giorno 
libero a settimana
VACANZE: tutte le vacanze nazionali e due 
giorni al mese che il volontario può 
prendere o accumulare per poterne 
usufruire in un periodo specifico
ALLOGGIO E CIBO: il volontario vivrà 
insieme ad altri volontari in una casa e gli 
sara' dato un budget per comprare il cibo.
TRASPORTO LOCALE: per tutte le attività 
in cui il volontario avrà la necessità di 
viaggiare CCN-Nepal pagerà per il 
trasporto. 
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Sono aperte le candidature per il progetto 
“Voices from around the world”  in India.
Il CE.S.I.E cerca 1 volontari per andare in 
India, a Bhubaneswar, a svolgere attività 
educative con bambini, giovani e adulti 
quali attività di animazione nelle scuole, 
campagne di sensibilizzazione, attività di 
valorizzazione del territorio e di networking.  
Il progetto durerà 6 mesi dal febbraio 2009 
fino a luglio 2010. 

ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA: 
JeevanRekha  Pa r i shad  ( JRP)  è  
un'organizzazione che riunisce insieme 
comunità rurali e tribali educandoli alla 
giustizia ambientale, diritti umani e sviluppo 
sostenibile. 
                                                                                        

PROFILO DEI VOLONTARI
Età:  18- 30 anni
Apertura e interesse per le altre culture
Motivazione a restare 6 mesi fuori casa in 
un Paese completamente diverso dal tuo.
Interesse alle diverse attività proposte 
dall'organizzazione
Creatività e curiosità
Indipendenza e autonomia
Resistenza alla frustrazione
Conoscenze basilari della lingua Inglese
Interesse nel lavoro di gruppo

TEMI DEL PROGETTO
Partecipazione giovanile
Dialogo interculturale
Sviluppo sostenibile di comunità
Educazione
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ATTIVITÀ E RUOLO DEI VOLONTARI
Realizzare attività educative e di 
riabilitazione con bambini aventi disabilità;
Implementare, monitorare e documentare 
attività con le donne tribali su educazione 
dei diritti umani e realizzare workshop sulla 
legalità. .
Implementare, monitorare e documentare 
attività con le donne tribali sulla produzione 
del miele.
Attivare programmi sanitari all'interno delle 
scuole e progetti di raccolta acqua piovana.
Creare e coordinare i rapporti con altre 
organizzazioni locali e internazionali.
Realizzare progetti Eco sulla biodiversità.
Realizzare progetti di sensibilizzazione 
sanitaria sull'acqua nell'isola Chilika. 
Sensibilizzazione e formazione della 
comunità sui temi della salute, sanità e 
ambiente.
Sviluppare nuove idee progettuali allo 
scopo di migliorare le condizioni della 
comunità locale. 
Sviluppare attività di valorizzazione del 
territorio, coinvolgendo la comunità locale.
 
INFORMAZIONI PRATICHE:
ORARIO DI LAVORO: 6 ore ogni giorno. Un 
giorno libero a settimana.
VACANZE: tutte le vacanze nazionali e due 
giorni al mese che il volontario può 
prendere o accumulare per poterne 
usufruire in un periodo specifico.
ALLOGGIO: il volontario vivrà in famiglie 
locali del luogo che faciliteranno la sua 
integrazione nella comunità locale.
CIBO: il volontario vivrà all'interno di una 
famiglia che provvederà a fornire 3 pasti al 
giorno. Inoltre al volontario verrà dato un 
pocket money per comprare bottiglie 
d'acqua e altro cibo.
TRASPORTO LOCALE: per tutte le attività 
in cui il volontario avrà la necessità di 
viaggiare JRP pagherà il trasporto. 

Servizio Volontario Europeo in India
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Candidatura: 
Se sei interessato/a ti invitiamo, prima, a 
RIFLETTERE sulle tue motivazioni e 
interessi e, dopo, a PRESENTARE la tua 
candidatura. Questo perché si tratta di 
un'esperienza molto forte in un contesto 
molto diverso dal tuo.
Invia il tuo CV e lettera di motivazione in 
INGLESE all'email: sve@cesie.it entro il 18 
dicembre 2009

Selezione: 
Faremo una prima selezione basato sul CV 
e lettera di motivazione, quelli che superano 
la prima selezione saranno invitati a 
partecipare ad un'intervista di gruppo 
(obbligatorio) che avverrà a gennaio 2010.
Per maggiori informazioni contatta: 
Roberta Lo Bianco al seguente indirizzo: 
sve@cesie.it

SEDE LEGALE: Via B. Leto n. 1
90040 Trappeto (PA) - ITALIA

SEDE OPERATIVA: Via Gorizia 22
90133 Palermo –ITALIA
Tel.: +39 091 61 64 224
Fax: +39 091 62 30 849

www.cesie.it

Per informazioni contatta:
Roberta Lo Bianco 

Il CE.S.I.E è stato fondato nel 2001 ed è 
un'associazione composta principalmente 
da giovani. L'associazione raccoglie 
l'esperienza e il messaggio maieutico di 
Danilo Dolci, un pacifista italiano arrivato in 
Sicilia negli anni '50 e che ha avuto un ruolo 
rilevante nella lotta contro il potere mafioso, 
legando la propria vicenda umana alla 
causa dei poveri delle zone di Trappeto e 
Partinico (Palermo). Il suo impegno è stato 
caratterizzato dall'utilizzo di metodi 
nonviolenti, come lo sciopero della fame, lo 
“sciopero alla rovescia” (le persone 
lavoravano senza autorizzazione alla 
costruzione di una strada combattendo per 
il diritto al lavoro), maieutica reciproca 
(strategia di comunicazione che permette ai 
componenti di un gruppo di esprimere le 
proprie idee e opinioni su una situazione/ 
tema/problema specifico, contribuendo 
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COSA È UNA LETTERA DI MOTIVAZIONE 
E COME SCRIVERLA? 
Una buona lettera di motivazione può 
aiutarvi durante il processo di selezione. Ma 
cos'è una lettera di motivazione? Cosa 
deve contenere? 
Le associazioni/enti che cercano volontari 
cercano senza dubbio giovani motivati e 
interessati alle attività che il progetto 
prevede. Inoltre, quando si fa una 
selezione, è molto importante avere dei 
dettagli sui candidati che si stano 
selezionando. La lettera di motivazione 
serve a dare all'associazione/ente che fa la 
selezione questi dati fondamentali. Quindi, 
la tua lettera di motivazione dovrà 
includere: le motivazioni che ti spingono a 
fare un'esperienza di volontariato all'estero; 
le tue motivazioni specifiche per il progetto 
che hai scelto (le attività, gli obiettivi del 
progetto); informazioni personali su di te,  
sui tuoi interessi e attività nel tempo libero; 
altre informazioni che trovi utili al progetto
Altre indicazioni:  la lettera di motivazione 
deve essere scritta in un linguaggio 
semplice  e chiaro; non deve essere lunga – 
metà pagina A4 è sufficiente.

attivamente allo sviluppo di un'idea, 
dec i s i one ,  r i so luz ione  comune) .  
L'associazione è non-profit e nessuna delle 
attività è rivolta alla produzione di lucro.
Le finalità del CE.S.I.E sono di combattere 
qualsiasi tipo di discriminazione, di educare 
alla mondialità e di promuovere il dialogo 
interculturale, di incentivare l'uso di metodi 
nonviolenti come la maieutica reciproca e di 
favorire lo sviluppo e la cittadinanza attiva.

COME CANDIDARSI?

 CE.S.I.E - Centro Studi e Iniziative Europeo 
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