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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

IL PROGETTO SMILE
Support Mobility through
International Learning
Experience

IMPATTO & STRATEGIA
Opportunità di apprendimento
attraverso la mobilità internazionale
presso 5 organizzazioni di 4 Paesi
europei

TESTIMONIANZE SVE
I volontari condividono storie e
impressioni sulla loro esperienza
SVE in Europa

WWW.PROGETTOSMILE.EU

cos'è SMILE
S.M.I.L.E. - SUPPORT MOBILITY THROUGH INTERNATIONAL LEARNING
EXPERIENCE È IL TITOLO DEL PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE
CEMEA DEL MEZZOGIORNO ONLUS ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I
GIOVANI, CHE IN ITALIA GESTISCE LA PARTE RELATIVA IL PROGRAMMA
ERASMUS+:GIOVENTÙ IN AZIONE.
SI TRATTA DI UN'AZIONE CHE HA PERMESSO A 15 GIOVANI ITALIANI TRA 18
E 30 ANNI DI ETÀ, DI PARTECIPARE A PROGETTI DI SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO PRESSO 5 ORGANIZZAZIONI IN FRANCIA, PORTOGALLO,
ROMANIA E GERMANIA.
IL PROGETTO HA SVILUPPATO COME TEMATICA PRINCIPALE QUELLA DELLE
ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI TEMPO LIBERO ATTRAVERSO I METODI
DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE RIVOLTE A BAMBINI E GIOVANI.
LE MOBILITÀ DELLA DURATA DI 6 E 12 MESI (NEL CASO DI SVE DI LUNGO
PERIODO) E DI 1 MESE (NEL CASO DI SVE DI BREVE PERIODO) HANNO
COINVOLTO GIOVANI INTERESSATI A VIVERE UNA ESPERIENZA DI
APPRENDIMENTO ALL’ESTERO NEL CAMPO DELL’ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E DELLA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE.

dall'altra parte
della paura
...olà! :)

Trascorrerò il primo Natale fuori casa e

Forse arrivata in Portogallo saprò solo dire

questo non fa che ringalluzzirmi perché penso

questo.

che vivere le feste così in prima persona, ti

No scherzo, forse anche "buongiorno" e

faccia capire l'anima vera di un Paese.

"constipaçao" (eh no non ho problemi di
andare di corpo tranquilli..significa

Ho sempre pensato di fare un'esperienza del

raffreddore eheh).

genere ma credevo che le mie paure e
insicurezze avrebbero preso il sopravvento,

Sono Alice, ho 21 anni e vivo a Torino e

ma ora voglio vincere io su di loro.

partirò per sei mesi in questa nuova
avventura che spero mi dia tanti stimoli, mi

E come diceva qualcuno: "Tutto ciò che vuoi è

faccia imparare tanto e DARE tanto anche

dall’altra parte della paura" :)

agli altri.
Lascio a Torino una situazione in cui mi sentivo
in qualche modo "cristallizzata", sempre più
incupita e con la perenne incertezza del
futuro. Un mix di emozioni accompagnano
questi pochi giorni ancora in Italia: timore,
eccitazione, ansia... e tanta voglia di iniziare
questa avventura ignota!

ALICE B.
SVE a Peniche, Portogallo
6 mesi, 1 DIC 2015 - 28 MAG 2016

salut, ça va?

Salut, ça va?

Inoltre, è stata un’esperienza molto utile

Ebbene no, alla domanda ça va non bisogna

anche sotto un punto di vista più strettamente

rispondere come si sta realmente, ma

personale, infatti ritrovarsi in una città che

semplicemente ça va.

non si conosce, senza conoscere nessuno,

Questa è stata, fra le altre, una delle prime

porta a vincere la propria timidezza, ad

cose che ho imparato una volta arrivato a

aprirsi ed ad andare incontro alla gente. E, in

Grenoble (Francia) per la mia esperienza di

fin dei conti, che cosa sono le nostre vite se

volontariato europeo. Ma non pensiate che i

non gli incontri e le relazioni che stringiamo

francesi siano menefreghisti o insensibili! E’

giorno dopo giorno?

semplicemente il loro modo di salutare.
In special modo ho apprezzato la speciale
Sono molte le cose che potrei raccontarvi ma

occasione che ho avuto di andare a Parigi per

ciò che mi preme qui ora è sottolineare come

l’anniversario dei venti anni del Servizio

questa esperienza di volontariato mi sia stata

Volontario Europeo e incontrare oltre 150

veramente utile: non solo mi ha permesso di

volontari che venivano dai contesti culturali e

migliorare il francese e immergermi in una

geografici più diversi e disparati. Parlare con

cultura che, per quanto vicino a quella

loro, condividere le nostre storie e le nostre

italiana, è pur sempre diversa, ma mi ha

esperienze mi ha fatto capire ancora più

anche permesso di promuovere e far

chiaramente la fortuna che abbiamo ad

conoscere l’Italia e la cultura italiana in

essere cittadini europei.

Francia.

LORIS A.
SVE a Echirolles, Francia
1 mese, 5 SETT - 4 OTT 2016

un’esperienza
all'estero non
comincia nel
momento in
cui si mette
piede
sull’aereo, ma
molto prima

sentirsi a casa

La prima cosa che mi ha colpito nell’arrivare a

In più proprio oggi ho iniziato a dedicare

Pau è sicuramente la facilità con la quale

parte del mio tempo allo sviluppo di una

riesci a sentirti a casa. Saranno i Pirenei, il

piattaforma che raccoglie opportunità di

fatto che mi muovo in bici e c’è tanto verde…

mobilità internazionale per i giovani residenti

non lo so, ma mi sento accolto e di certo non

nella regione aquitana. L’ambiente è molto

posso lamentarmi di questo. Condivido questa

dinamico, fresco e stimolante.

avventura di 6 mesi con decine di altre
persone: colleghi, coinquilini ed amici, ognuno

Che dire? Penso che questa possa essere

con storie diverse ma che trovo tutte

un’occasione imperdibile per la mia crescita

interessanti e per le quali passerei ore ad

personale e professionale.

ascoltare.
Appena arrivato ho trovato subito un’ottima

Ah, e per non farci mancare l’atmosfera

accoglienza da parte dell’associazione hosting

internazionale domani abbiamo una cena

(Pistes Solidaires), i quali mi hanno subito

italo-franco-spagnola :)

incluso e fatto partecipe del loro lavoro e dei
rispettivi progetti.
GIORGIO G.
Mi sto occupando dell’orientamento dei
giovani interessati al servizio volontariato
europeo e al servizio civile, supportandoli
nelle tappe antecedenti all’invio delle
candidature e delle possibile partenze.

SVE a Pau, Francia
6 mesi, 4 LUG - 30 DIC 2016

lo SVE fa proprio
per TE

Avete mai pensato di trascorrere un mese

Quando sono partita ero un po' timorosa, ed è

(come nel mio caso) o di più lontani da casa,

normale, ma poi via via che passano i giorni

dal vostro paese, dalla vita di tutti i giorni e

questa esperienza mi sta piacendo e nel

dalla vostra cultura?

villaggio mi sto trovando benissimo! Quando
poi ho avuto la mia prima lezione di lingua mi

Lo SVE fa proprio per voi. Non solo ti

ha subito appassionato, anche perché

permette di condividere le tue capacità

credetemi il portoghese è simile all'italiano e

attraverso le attività che ti vengono proposte

anche allo spagnolo, quindi impari presto e

ma anche di conoscere nuove persone, anche

quando le persone ti parlano capisci cosa

la lingua e la cultura del paese dove vai a

vogliono dire.

svolgere le attività.

Anche la casa dove abito in questi giorni mi
sto trovando benissimo e le mie compagne di

Io ad esempio, questo momento, sono in

casa sono molto simpatiche.

Portogallo per un mese. Le attività che sto
svolgendo sono: attività ludiche con bambini

Insomma, lo SVE è un'esperienza unica che

dai 5 ai 12 anni, attività del progetto "Spiagge

non capita tutti giorni! Perché non

pulite" dove lo scopo è di coinvolgere i

approfittarne? Io ne ho approfittato!

bambini locali a fare dei giochi sull'ecologia,
oppure collaboro all'accoglienza e/o metto in

ELENA T.

ordine i libri alla fiera del libro insieme a

SVE a Peniche, Portogallo

Manuel (il responsabile dell'associazione

1 mese, 01 AGO - 30 AGO 2016

ospitante).

una
esperienza
unica che
non capita
tutti
giorni

una esperienza
intensa

Sono arrivato a Berlino martedi primo marzo.

Uno degli scopi del mio SVE qui a Berlino è

All'areoporto mi aspettava Gunther, uno dei

imparare tutte le fasi che un progetto

fondatori della GEB, la mia associazione di

percorre per essere approvato e per poi

accoglienza.

prendere vita, in modo tale poi di poter

La prima impressione di Berlino è stata quella

scrivere un mio progetto entro la fine di

di una città di un'enormità incredibile e che

quest'anno.

varia ad ogni passo. Berlino est è un misto di
tutto: ci sono i palazzi dell'epoca sovietica,

E' piacevole andare in ufficio, ogni giorno ho

costruzioni moderne, graffiti e hotel lussuosi.

delle responsabilità nuove che mi motivano a
fare di più e ad imparare più velocemente il

Come volontario SVE il mio lavoro è all'interno

tedesco. Non avrei pensato, nella mia

di una associazione che si occupa di mobilita'

esperienza precedente allo SVE,di poter

giovanile. In ufficio si scrivono e si mettono in

essere contento di andare in ufficio.

atto progetti da presentare o già approvati
dall'unione europea per fare in modo che i

Un'altra grande soddisfazione che ho avuto in

giovani possano viaggiare ed avere

questo primo mese è stato l'inizio del mio

esperienze di educazione, formale e non, in

percorso di apprendimento del tedesco. Il

paesi diversi da quello di appartenenza.

corso di lingua poi mi ha dato la possibilità di
farmi i miei primi veri amici in questa

L'ambiente dell'ufficio è incredibilmente

esperienza a Berlino: un ragazzo di Taiwan e

amichevole e multiculturale: lavoro con

uno brasiliano, con cui abbiamo iniziato ad

polacchi, ungheresi, tedeschi...

esplorare la città insieme.

E' bello conoscere persone così diverse da

Sono soddisfatto di aver trovato un ambiente

quello a cui si è abituati, con interessi e

così multiculturale e così amichevole, così

passioni molto lontane dal consueto: ci sono

come sono felice di dover affrontare nuove

sempre nuovi stimoli e cerchiamo di

esperienze ogni giorno, costringendomi a

supportarci reciprocamente,

cercare di migliorare un po' tutti i giorni.

nell'apprendimento della lingua come nella
vita di tutti i giorni.

Voglio davvero riuscire ad ambientarmi il più
possibile in questa città e il prossimo step è

Durante questo mese, a visitare la città, mi

riuscire a comunicare con le persone in

sono accorto di essere passato sempre più

tedesco. Ogni giorno provo davvero qualcosa

dagli occhi del turista curioso di vedere novità

di nuovo e ogni giorno vado leggermente

allo sguardo di un abitante della città, sempre

oltre quelle che pensavo fossero le mie

più curioso di scoprire piccoli locali e piccole

capacità iniziali.

realtà locali sconosciute a chi é solo in visita.
Spero di scoprire sempre di piú e riuscire ad
Oggi, dopo un mese di vita in questa enorme

approfittare il più possibile del mio tempo qui.

ed affascinante città, posso dire che tutto è
molto intenso.

FRANCESCO C.
SVE a Berlino, Germania
12 mesi, 1 MAR 2016 - 29 FEB 2017

lo sve come uno
tsunami
Mi chiamo Davide, ho 28 anni e sono appena

Ho lavorato per la prima volta coi bambini

tornato da uno SVE in Romania.

nelle scuole elementari, negli asili ed era

Non so bene da dove cominciare a

bellissimo vedere la gioia nei loro occhi

raccontare, è come se invece di sei mesi fossi

quando tornavamo a trovarli settimana dopo

stato via per anni!

settimana.

È stata un'esperienza intensissima dal primo

Durante le attività d'ufficio abbiamo seguito

all'ultimo giorno, uno tsunami che ha scosso la

un training di movie making dove ci hanno

mia mente, i miei pensieri, modificato il modo

insegnato a montare dei semplici video per

di ascoltare le persone davanti a me.

imparare a promuovere la nostra attività
online, abbiamo creato un magazine mensile

La mia avventura è iniziata il 1 Marzo 2016 col

dove trattavamo argomenti come sport,

volo Cagliari-Roma e poi Roma-Craiova, la

benessere, volontariato ed ecologia e ho

destinazione finale.

migliorato notevolmente il mio inglese (e

Dei primi due mesi ricordo le difficoltà,

imparato le basi del rumeno).

linguistiche e di adattamento ad una realtà
totalmente differente da quella a cui ero

Ho conosciuto ogni giorno persone diverse,

abituato.

fatto nuove amicizie, svolto attività e
affrontato situazioni nuove, parlato in due

Insieme al secondo volontario del progetto

nuove lingue e imparato a badare a me stesso

SMILE in Romania abbiamo creato il logo, il

in una città...tutte esperienze che non vedevo

sito web e portato in giro la nostra

l'ora di sperimentare!

mascotte...a Craiova ormai ci conoscevano
tutti! :D

DAVIDE C.

SVE a Craiova, Romania
6 mesi, 1 MAR - 27 AGO 2016

dallo SVE
non si
ritorna
mai come
quando si
è partiti

impatto
SMILE HA COINVOLTO 15 GIOVANI ITALIANI, DI 7 REGIONI ITALIANE
QUALI LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO, LAZIO, PUGLIA, SICILIA E
SARDEGNA. 7 DEI 15 VOLONTARI ERANO GIOVANI CON MINORI
OPPORTUNITÀ E BISOGNI SPECIALI.
IL PROGETTO HA COINVOLTO 5 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA DI 4
PAESI EUROPEI CHE SVILUPPANO AZIONI ED ATTIVITÀ CONNESSE
ALL’EDUCAZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI.
I VOLONTARI HANNO AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI ESERCITARE LA LORO
CITTADINANZA ATTIVA IN AMBIENTI FERTILI, CON CUI SONO STATI IN
CONTINUO SCAMBIO E DOVE HANNO POTUTO METTERE A FRUTTO LA LORO
CREATIVITÀ IN DIFFERENTI CONTESTI EUROPEI, IMPARANDO ED
ISPIRANDOSI, DANDO E RICEVENDO, PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA, LA SOLIDARIETÀ ED IL DIALOGO INTERCULTURALE.
I VOLONTARI HANNO AVUTO UN RUOLO ATTIVO IN OGNI FASE DI SMILE,
CONTRIBUENDO ANCHE ALLA STRATEGIA, AI MATERIALI E AGLI
STRUMENTI DI DISSEMINAZIONE. SONO STATI AMBASCIATORI DELLA
CULTURA ITALIANA E DI UNA EUROPA PIÙ VICINA ED UNITA.
SMILE HA RAFFORZATO LA COOPERAZIONE LOCALE ED INTERNAZIONALE
NEL CAMPO DELLA GIOVENTÙ, DEI METODI DELL’EDUCAZIONE NON
FORMALE NEL LAVORO CON GIOVANI E BAMBINI, E PROMOSSO UNA
PARTECIPAZIONE INCLUSIVA E L’ACCESSO PER TUTTI. HA, INOLTRE,
FAVORITO L’OCCUPABILITÀ DEI VOLONTARI PARTECIPANTI.

paesi coinvolti

organizzazioni partner

FRANCIA

PISTES-SOLIDAIRES, Pau (FR)

PORTOGALLO

AAAMI, Echirolles (FR)

ROMANIA

AJP, Peniche (PT)

GERMANIA

ANDCTR, Craiova (RO)
GEB, Berlino (DE)

long
term
strategy

In 2016, Pistes-Solidaires has hosted two
Italian volunteers within the frame of the
SMILE project coordinated by CEMEA del
Mezzogiorno.
With more than 10 years of cooperation
between the two organisations, needless to
say that the selection process has been
successful with a matching between the
expectations and profile of the volunteers and
the activities that are proposed by Pistes-

BY PISTES-SOLIDAIRES,
FRANCE

Solidaires.
Thus, this is a quick overview of what
happened in France thanks to the SMILE
project.

During the first semester of 2016, we have
hosted Valentina who was interested in
discovering the work at European level but
also in the training sessions Pistes-Solidaires
delivers to youngsters.
Right after her arrival, she has been involved
in a really new project that Pistes-Solidaires
was just starting: an innovative platform
named “So Mobilité” and aiming at informing
youngsters about all the opportunities they
can have to move abroad in four main fields:
internships, short-term jobs, studies and
volunteering.
Giorgio was there when Pistes-Solidaires did
the official launching of the platform and he
has continuously contributed in the
development and update of the database.

hosting
Italian
volunteers

learning
mobility

They have developed many actions with staff
members to understand how to build a training
session: set objectives, develop or adapt
existing tools, how to lead a group, how to
evaluate the action and how to make the work
evolve if needed.
Last but not least, both Giorgio and Valentina
were convinced by the benefits a mobility
period can bring to young people to open their

One common point of the EVS periods of

minds, broaden their horizons, strengthen

Giorgio and Valentina is the opportunity they

their skills. Thus, they have participated in

have had to discover how to prepare and lead

many actions to share their experience and

trainings for young people. Indeed, they have

tell the others how much they were liking to

both been involved in pre-departure trainings

be abroad (leading sessions of information

and/or evaluation sessions for youngsters

about EVS, sharing their experience in

who were sent abroad by Pistes-Solidaires.

secondary schools, in local events…).

organisational
impact

Yes, it is true, they have learnt a lot and their
Youthpass show that, but we, members of
Pistes-Solidaires, have learnt also, since we
have had the chance to interact with people
who were motivated, keen on sharing their
point of view and giving us feedback that has
been sometimes extremely important. One
more time, EVS is a chance for everybody!
Grazie mille a Valentina, Giorgio e a CEMEA
del Mezzogiorno!

GRAZIE

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO CONTRIBUTO!
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

smile
COORDINATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

i nostri contatti
www.cemea.eu
www.progettosmile.eu
www.facebook.com/cemea.eu/
evs@cemea.eu
UN PROGETTO

