
Infopack EVS in Katowice, Polonia 

Stiamo cercando giovani motivati dai 18 ai 30 anni, residenti nelle zone colpite dal terremoto nel 
2016 (Abruzzo, Marche, Umbria e Amatrice) per partecipare ad un interessante progetto di Servizio 

Volontariato Europeo di 4 mesi in Polonia! 

Dove: Katowice, Polonia 

Durata: 4 mesi 

1. Novembre 2019 – Marzo 2020 (4 mesi)

Data ultima per candidarsi: 4/11/2019 

Associazione coordinatrice: ARCS Arci Culture Solidali 

Associazione di accoglienza: Bona Fides Association, un’organizzazione non-profit che da 14 anni 
si occupa di sostenere e sviluppare le relazioni tra i cittadini e i leader locali. Collaborano con i 
funzionari locali instaurando un dialogo aperto ed efficace tra gli abitanti e le organizzazioni non 
governative e lavorano con i giovani promuovendo esperienze di volontariato in Italia e all’estero. 

CONTESTO: 

Youthquake, progetto coordinato dalla ONG ARCS Arci Culture Solidali, vuole essere un 
“terremoto” di energie, competenze, conoscenze portate da giovani volontari europei nel centro-

Italia, lì dove il terremoto del 2016 ha colpito duramente, per aiutare la ricostruzione 



sociale, culturale e fisica dell’area. 
Il progetto coinvolge associazioni, organizzazioni ed entità pubbliche e private delle regioni di Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo, come soggetti ospitanti, ed organizzazioni da tutta Europa con 
accreditamento per invio di volontari SVE dall’altro lato.  
ARCS è capofila di questo progetto che durerà 3 anni, con circa 140 volontari europei ospitati in Italia 
e 12 volontari italiani da invio in un altro Stato membro. 
L’eterogeneità delle organizzazioni partner sarà rispecchiata nei numerosi flussi, sia di breve che di 
lungo termine, che si succederanno nel period previsto. 
Le attività spazieranno dalla protezione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale 
dell’area, al supporto ad attività culturali, ricreative, psico-sociali per le categorie più fragili (bambini, 
migranti, anziani…), alla promozione del turismo e delle aree protette, alla ricostruzione di luoghi 
simbolici e all’aiuto nella gestione di vecchi e nuovi luoghi di aggregazione. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo finale del progetto è la promozione della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza 
attiva da parte degli enti SVE di invio e accoglienza in alcune delle aree colpite, al fine di 
incoraggiare, sostenere e attivare la ricostruzione della struttura socio-economica e del patrimonio 
culturale delle comunità coinvolte. 

Gli Obiettivi specifici sono: 
- la crescita qualitative e quantitative di organizzazioni o enti accreditati per l’invio/accoglienza di 
volontari del Servizio Volontario Europeo.  
- la diffusione, in Italia e all’estero, di notizie e informazioni sulla situazione delle aree colpite dal 
terremoto; informare e sensibilizzare sulla situazione istituzioni e cittadini. 
- la sensibilizzazione, in Italia ed in Europa, sul tema della prevenzione dei rischi legati a disastri 
naturali e ambientali (disaster risk prevention) per mitigare l’impatto di disastri futuri.  
- l’accrescimento delle competenze pratiche e professionali dei volontari SVE e del senso di 
solidarietà, cittadinanza attiva e identità Europea.  
- l’opportunità, per alcuni giovani delle zone colpite dal terremoto, di arricchire le proprie capacità 
personali e professionali attraverso la possibilità di trascorrere alcuni mesi in un altro stato europeo.  
- la diffusione di informazioni riguardo i programmi di Erasmus+, SVE, e Corpo Europeo di 
Solidarietà. 

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI: 

- Preparazione di presentazioni e workshop riguardo il terremoto avvenuto in Italia in scuole e 
centri giovanili di Katowice; 

- Ricerca di partners locali ed internazionali a cui offrire workshop o momenti di condivisione 
delle informazioni riguardo la natura e gli effetti del terremoto (club di film, eventi, articoli, 
creazione di video etc.) 

- Supporto nell’ambito dei progetti per comunità straniere in Katowice a collaborazione con 
gli altri volontari accolti; 

- Supporto nella presentazione di progetti ESC/EVS; 
- Supporto organizzativo e amministrativo all’organizzazione. 

REQUISITI: 



I volontari non devono avere nessuna conoscenza specifica, se non una buona motivazione a 
partecipare ad un progetto interazionale in un gruppo interculturale, una conoscenza intermedia della 
lingua inglese, flessibilità, adattamento e voglia di mettersi in gioco. 

LO SVE INCLUDE: 

- 
- Vitto e alloggio; 
- Assicurazione privata; 
- Corso di lingua online; 
- Rimborso spese: 4 euro al giorno; 
- Youthpass; certificato europeo di riconoscimento delle competenze non formali acquisite 

durante l’esperienza; 
- Corso di formazione organizzato dall’Agenzia Nazionale Polacca; 

COME PARTECIPARE AL PROGETTO: 
I giovani interessati possono candidarsi inviando il proprio Curriculum ed una lettera 
di presentazione entrambi in inglese entro il 4/11/2019 alle email:  

Volo A/R fino ad un massimo di 290 euro;

aimprojectdesign@gmail.com,

francesca.cavone1@gmail.com

mailto:arcs.youthquake@gmail.com
mailto:mariachiara@bonafides.pl
mailto:k.zychowicz@bonafides.pl



