AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per l’individuazione di giovani interessati a
partecipare allo SVE (Servizio di Volontariato Europeo)
Finalità dell’Avviso
Nell’ambito della propria attività a favore dei Comuni consorziati (Aliminusa, Caccamo, Cerda,
Montemaggiore Belsito, Sciara, Termini Imerese), la Imera Sviluppo 2010 SCARL, con sede in
Termini Imerese, via Garibaldi, 24, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la
selezione di giovani che intendo partecipare allo SVE (Servizio di Volontariato Europeo).
L’inclusione in questo elenco non implica alcun obbligo da parte della Società.
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato internazionale di lungo
periodo all'estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi
all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no-profit.
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un programma di volontariato internazionale
finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ e ha l'obiettivo
di migliorare le competenze dei giovani.
Il finanziamento della Commissione Europea comprende:
• copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario
• rimborso delle spese di viaggio fino a massimale
• assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all'estero
• formazione linguistica del paese di destinazione

Le spese di viaggio all'andata e al ritorno vengono rimborsate (è previsto un massimale a
seconda della distanza) e vitto e alloggio sono coperti dal programma Erasmus+. Inoltre il
volontario riceve un pocket money mensile per le piccole spese e ha diritto ad alcuni giorni
di "ferie" oltre al riposo settimanale.
I possibili temi dei progetti SVE e quindi le attività da svolgere spaziano da tutti i campi in cui
sono attive le organizzazioni no-profit: dall'assistenza ai disabili, agli anziani o agli ammalati
all'animazione con i bambini, gli adolescenti o i giovani, dall'educazione ambientale
all'ecologia allo sviluppo sostenibile, dalla cultura alle arti, dalla musica al teatro, e a tanto
altro ancora.
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Gli SVE per i quali si ricercano candidati in questa fase, sono elencati nell’ALLEGATO A.
La registrazione e l’elaborazione dei dati acquisiti tramite questa manifestazione di interesse
o con successive comunicazioni saranno gestite secondo la normativa italiana relativa alla
protezione dei dati individuali (D.Lgs. 196/2003) con particolare riferimento ai dati personali
e agli usi degli stessi. Tali dati saranno elaborati e trattati dalla Società solo per gli scopi di
questa manifestazione di interesse.

A) Criteri di ammissibilità ed esclusione
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè
titoli di studio nè di cittadinanza: esistono soltanto dei limiti di età (giovani dai 17 ai 30 anni)
e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese di partenza.

B) Documentazione da produrre e criteri di selezione
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, si invita a fornire alla Società:
- Curriculum Vitae;
- Lettera motivazionale (su carta libera);
La selezione verrà curata dal partner Cooperazione Senza Frontiere.
La Società si riserva il diritto di escludere le candidature che non forniscono tutte le
informazioni richieste nel presente avviso e di richiedere ulteriori informazioni.
La scelta del/dei partecipanti è espressa ad insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione che verrà insediata.

C) Modalità e termini di presentazione
La richiesta di adesione alla presente manifestazione d’interesse, va inoltrata tramite mail
all’indirizzo info@imerasviluppo.it. Le candidature pervenute, verranno tenute in
considerazione sino ad esaurimento posti.
Il termine ultimo di candidatura è definito per ciascuna sede di realizzazione delle attività, si
rimanda all’Allegato al presente avviso, che potrà essere soggetto di modifiche ed integrazioni
di sedi.

2

L’oggetto della mail, dovrà contenere la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la
selezione di volontari SVE”
Non saranno accettate le domande consegnate con altri mezzi di trasmissione oltre a quello
indicati nel presente Avviso.
La scrivente Società declina ogni responsabilità circa il mancato recapito della istanza, per cui
è il soggetto richiedente che deve assicurarsi dell’avvenuta ricezione della stessa.

D) Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs n.
196/2003 e ss.mm.ii. .

E) Informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:
IMERA SVILUPPO 2010 – cell. 327 4650391 (dott. Battaglia) – e-mail: info@imerasviluppo.it

F) Pubblicità
Il presente Avviso, corredato di Allegato “A” sarà pubblicato sui siti istituzionali della Imera
Sviluppo 2010 SCARL e dei 6 Comuni Soci, e nei rispettivi Albi pretori.

Termini Imerese, lì 11 gennaio 2016

Il Presidente della Imera Sviluppo 2010
f.to Dott. CASCINO Angelo
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