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Obiettivi dello SVE strategico

• Impatto forte e strategico

• Coinvolgimento di nuovi stakeholders

pubblici e privati

• Più flessibilità per le organizzazioni con

esperienza



Strategic EVS vs EVS

Mono beneficiary agreement Progetti più lunghi

Nessun limite nel numero   
dei volontari

Possibilità di finanziare 
attività aggiuntive



Un progetto SVE Strategico deve:

• Garantire un impatto sistemico a livello locale, regionale, nazionale

e/o europeo

• Fare un uso strategico delle attività SVE per affrontare una sfida identificata

• Coinvolgere partner associati pubblici e/o privati (non obbligatoriamente)

• Aumentare la consapevolezza del valore del volontariato per i giovani

e per le comunità

• Rafforzare il riconoscimento delle capacità e competenze acquisite

• Coinvolgere più volontari



Alcune sfide identificate…

Rifugiati
Zone 

terremotate

Ambiente Riconoscimento

Inclusione 
(disabilità, 

rom,…)

Volontariato



Strategic EVS - Guida al Programma 

Fasi: Preparazione

Attuazione (SVE e attività complementari)

Follow-up (valutazione attività SVE, riconoscimento formale, ove applicabile,

dei risultati di apprendimento dei partecipanti, diffusione e utilizzo dei risultati)

L’organizzazione richiedente ha il compito (possibilmente per il tramite delle altre

organizzazioni partecipanti) di:

Provvedere alla sussistenza, all’alloggio e ai trasporti locali

dei volontari;

Prevedere compiti e attività per i volontari che rispettino i

principi qualitativi dello SVE;

Fornire ai volontari un sostegno linguistico, personale e

amministrativo;

Svolgere attività di diffusione e informazione;

Coinvolgere il Partner associato nelle attività pertinenti

(incluse le attività complementari)



Attività complementari

Sono di aiuto al raggiungimento degli obiettivi del progetto e al

consolidamento dei suoi effetti sistemici:

• Job shadowing

• Incontri

• Workshop

• Conferenze

• Seminari

• Corsi di formazione

• Coaching;

…



Partner associati

Settore pubblico o privato

• Contribuiscono a svolgere compiti o attività specifici del progetto o a

sostenere la diffusione e la sostenibilità del progetto

• Non sono partner del progetto e non ricevono finanziamenti

• Chiara descrizione dei compiti e del valore aggiunto al progetto (know how,

risorse)



Criteri formali da rispettare nei progetti 
di SVE Strategico

Organizzazioni partecipanti ammissibili

Chi può presentare la candidatura

Accreditamento

Durata del progetto

Durata del servizio

Sede/i del servizio

Partecipanti ammissibili

Dove fare domanda

Quando candidarsi

Come candidarsi

Altri criteri



Criteri di assegnazione punteggi

Pertinenza del progetto

35 PUNTI

Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione
del progetto 

30 PUNTI

Impatto e diffusione 
35 PUNTI



Pertinenza del progetto

• Obiettivi dell’azione

• Obiettivi organizzazioni e partecipanti

• Principi SVE, uso strategico

• Coinvolgimento giovani con minori opportunità

• Promozione diversità, dialogo, tolleranza, solidarietà

• Risultati di apprendimento di alta qualità

• Capacità e portata internazionale organizzazioni

• Inclusione di partner associati nei compiti



Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto

• Chiarezza, completezza e qualità degli obietti strategici

• Congruenza tra obiettivi e attività

• Esperienza pregressa

• Riconoscimento e convalida dei risultati di apprendimento

• Selezione e coinvolgimento dei partecipanti

• Selezione dei volontari sul portale del ESC quando 

le attività sono in linea con gli obiettivi dello ESC

• Il partenariato



Impatto e diffusione

• Le misure per la valutazione dei risultati

• Impatto sui partecipanti e sulle 

organizzazioni partecipanti

• Impatto a livello locale, regionale, 

nazionale e /o europeo

• La condivisione dei risultati



Deadline & Round

 Deadline 26/04/2017 ore 12.00 Brussels

 01/09/2017 – 31/01/2018

…attenzione alle richieste/rinnovo accreditamenti partner 

organizations

 R3 (01/02/2018-31/05/2018) in forse

 End 31/08/2020

1 sola application per call



Strategic EVS- Application form



Budget flussi senza elementi principali conosciuti



Lavoro di gruppo 1

Analisi dei bisogni

Riflessione sulle sfide identificate e nuove

proposte

Partenariato

Partner associati



Lavoro di gruppo 2

Sfida identificata

Progetto strategico

Attività

Attività complementari

impatto


