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SERVIZIO DI VOLANTARIATO EUROPEO A MADRID 

 

Che cos’è il Servizio di Volontariato Europeo e come funziona? 

 

Lo Sve è un’esperienza gratuita di mobilità internazionale  che offre l’opportunità ai giovani dai 18 ai 30 

anni di svolgere un’esperienza di volontariato estremamente formativa ed educativa in un contesto 

Europeo. In questo caso l’Associazione LumbeLumbe ONLUS, grazie al finanziamento della commissione 

Europa ricevuto attraverso il programma “Erasmus+”, in partenariato con la fondazione “Altius Francisco 

de Vitoria” di Madrid, offrirà a un giovane residente nei comuni coinovolti dal progetto “Operazione Argo” 

la possibilità di vivere, senza nessun costo, un’esperienza di volontariato di 9 mesi a Madrid presso la 

Fondazione partner di progetto che gli permetterà di crescere, di acquisire competenze spendibili anche nel 

mondo del lavoro e  di consolidare la propria lingua attraverso i principi del metodo dell’apprendimento 

non formale, entrando a contatto con nuove  culture e vivendo a pieno i valori della Solidarietà. 

L’associazione, una volta selezionato il/la volontaria, organizzerà una prima fase di formazione preliminare 

in vista dello SVE per poi concordare con il/la giovane coinvolta un vero e proprio patto formativo, che  

descriverà le attività, i compiti e i risultati di apprendimento posti come obiettivo. Il/la volontario/a 

selezionato/a, in una dimensione protetta e monitorata collaborerà con la Fondazione per 30 ore settimanali 

con un orario full-time per una durata di 9 mesi 

 

Come partecipare? 

 

Partecipare è semplice, basta candidarsi all’esperienza con una lettera motivazionale accompagnata dal 

proprio Curriculum e da una   fototessera entro e non oltre il 1/09/2015 attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica info@lumbelumbe.org. In seguito, dal 6 al 15  settembre l’Associazione LumbeLumbe ONLUS 

attraverso una serie di colloqui individuali e di gruppo, selezionerà il/la  volontario/a.  

 

Quali sono i requisiti? 

 

Per prender parte al SVE, in questo caso, bisogna avere un’età compresa fra i 18 e 30 anni, essere residenti 

in uno dei comuni coinvolti dal progetto “Operazione Argo” (Colmurano, Corridonia, Mogliano,  Monte 

San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, San Severino Marche e Sarnano), non aver già preso parte ad 

un Servizio di Volontariato Europeo ed essere ben motivati a prender parte all’esperienza per l’intera durata  

e a mettersi in gioco nel mondo della solidarietà e del volontariato. Non sono richieste particolari 

competenze linguistiche o professionali o titoli di studio. 

 

Quali sono i costi? 

 

L’Esperienza è completamente gratuita. La Fondazione “Altius Francisco de Vitoria” coprirà interamente 

tutti i costi relativi all’assicurazione, al viaggio, al soggiorno di 9 mesi (vitto e alloggio)  e fornirà ai 

volontari anche un piccolo rimborso spese mensile per  provvedere alle necessità di base.  

La Fondazione,  infatti, si occuperà di acquistare un biglietto aereo di andata e ritorno e, in collaborazione 

con il partner di progetto, fornire gratuitamente ai volontari pasti e  sistemazione in camera doppia a 

Madrid con altri 3 volontari provenienti da tutta Europa. 

http://www.lumbelumbe.org/
mailto:info@lumbelumbe.org
https://www.google.com/url?q=http://www.lesommet.cepeo.on.ca/&sa=U&ei=qmZFU9PZGsKZyAOKsICwBg&ved=0CB8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNEWry30VQT-9TJzY2mbrIoFMdYxQw
https://www.google.com/url?q=https://about.twitter.com/press/brand-assets&sa=U&ei=L2lFU4X8E4biywO3nYHQCg&ved=0CCEQ9QEwAg&usg=AFQjCNFZHF20jybkrEmoBGn-elcc1KgWqw
https://www.google.com/url?q=http://dos.myflorida.com/communications/connect/&sa=U&ei=Hy1GU7ScJov-ygOFpIHYCw&ved=0CB8Q9QEwAA&usg=AFQjCNEr4fB3WoBCAIIMkKyuHl8GxCWW-w
https://www.google.com/url?q=http://www.lesommet.cepeo.on.ca/&sa=U&ei=qmZFU9PZGsKZyAOKsICwBg&ved=0CB8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNEWry30VQT-9TJzY2mbrIoFMdYxQw


     

 

 
www.lumbelumbe.org 

 

 

 
 COD. FISC/P.Iva  07293341009  C/C Postale: 37278439   

IBAN  IT56 T010 0503 3330 0000 001 1966 
Intestati a: LumbeLumbe O.N.L.U.S  
Via Nicola Marchese 10 – 00141 Roma (sede legale) 

sede operativa nazionale: Via F. Confalonieri, 2 - 00195 Roma  
sede operativa Marche : Via Colucci 29  - 62020 Penna San Giovanni MC 

 

 

Tel +39 06 32652501 Fax +39 06 62202122  Cell  +39 3336159338 
www.lumbelumbe.org   info@lumbelumbe.org 
 

     LumbeLumbe ONLUS   

 LumbeLumbe – Corsi di Orientamento alla Solidarietà 
 

 

 

I tempi dello SVE 

 

Il/la Volontario/a sarà selezionato entro il 15 settembre. A seguire parteciperà ad un percorso di 

preparazione iniziale di circa 2 settimane, supportato da un corso di lingua spagnola on-line per poi partire 

alla volta di Madrid il 1 ottobre 2015 per un’esperienza della durata di 9 mesi con termine del servizio il 30 

giugno 2016. 

 

Attività principali dello SVE 

 

I volontari, in una dimensione protetta e monitorata, presteranno servizio presso la Fondazione Altius 

Francisco de Vitoria con un impiego di 30 ore settimanali. Tutte le principali attività saranno legate 

all’assistenza sociale di famiglie segnalate dai Servizi Sociali ed inserite in un programma specifico di 

aiuto alimentare e inserimento nel mondo del lavoro. Il/la Volontario/a, che inizialmente seguirà l’aspetto 

più semplice del progetto (la somministrazione alimentare) potrà crescere all’interno del progetto e seguire 

anche gli aspetti relativi al processo di re-inserimento del mondo del lavoro. 

 

Maggiori Informazioni 

 

Per maggiori informazioni l’Associazione LumbeLumbe è a completa disposizione per tutti gli 

approfondimenti e le domande. Sul sito dell’Agenzia Nazionale Giovani, inoltre, è presenta una sezione 

dedicata al Servizio di  Volontariato Europeo con tutta una serie di approfondimenti sul suo significato e sul 

suo valore formativo. C’è anche un sito relativo al progetto relativo a questo volontariato:  

www.yococinoempleo.org 

 

 

Contatti 

 

www.lumbelumbe.org 

 

info@lumbelumbe.org  

 

06.32652501 
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