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Partita IVA 00971420914 

Nuoro, li 7 febbraio 2012  
 

Agli Enti accreditati per il Servizio Civile Nazionale 
 

Prot. 66/2012 
 
Oggetto: promozione Servizio Volontario Europeo – Incontro 23 febbraio 2012 
 
 Il Consorzio Sol.Co. Nuoro ha recentemente ottenuto l’accreditamento per la realizzazione 
di progetti di servizio volontariato europeo, nell’ambito del Programma Europeo Gioventù in 
Azione, finanziato dalla Commissione Europea. 
 
 Il Servizio Volontario Europeo è una proposta rivolta ai giovani fra i 18 e i 30 anni (in 
alcuni casi da 16 anni). Attraverso lo SVE i volontari partecipano, per un periodo che può durare 
dai due ai dodici mesi, ad attività al servizio della collettività in un Paese straniero (Paesi 
dell’Unione Europea, Paesi EFTA, Paesi candidati UE), in diversi ambiti che spaziano dalla cultura, 
alla gioventù, allo sport, all’assistenza sociale, all’ambiente, all’arte, alla protezione civile, alla 
cooperazione.  
 
 Il Solco ha ritenuto importante avviare un impegno in questo programma, perché può 
consentire ai giovani residenti nel nostro territorio di vivere un’esperienza all’estero arricchente, nel 
corso della quale imparare una lingua nuova, conoscere luoghi, culture diverse e sviluppare 
competenze professionali.  
  
 Ciò che caratterizza il servizio volontario europeo è proprio il principio di solidarietà che 
sottostà ai progetti e la dimensione interculturale dell’esperienza, l’apprendimento non formale e la 
piena accessibilità per gli interessati. Il programma infatti prevede, per l’accesso, solo il possesso di 
alcuni requisiti anagrafici . 
 
 Con la presente ci rivolgiamo alla Vostra attenzione per chiedere la collaborazione nella 
promozione dello SVE presso i giovani interessati. 
Riteniamo che la partecipazione allo SVE possa interessare anche i giovani che hanno partecipato 
(o partecipano attualmente) a progetti di Servizio Civile Nazionale. I volontari da voi coinvolti in 
progetti si servizio civile nazionale e i giovani potenzialmente interessati sono invitati a un incontro 
che si svolgerà il prossimo 23 febbraio 2012 alle ore 16,00 nei locali del Consorzio Sol.Co. 
Nuoro, nel corso del quale sarà presentato il programma del Servizio Volontario Europeo, i tempi e 
le modalità di partecipazione e saranno proiettate le testimonianze di giovani che hanno già vissuto 
questa esperienza.  
 
 Confidando in una Vostra fattiva collaborazione nella promozione dell’evento, vi 
ringraziamo e auguriamo buon lavoro. 

 
Per il Consorzio Sol.Co. Nuoro 
Dott.ssa Gianna Deiana 


