Realizzata all’interno del programma di mobilità internazionale Leonardo da Vinci (VET Professionals) con
il sostegno della Commissione Europea, Volunteering@work è un’iniziativa progettuale promossa da un
gruppo di Centri Servizio per il Volontariato : il CSV Marche, come ente capofila, in collaborazione con
Volontarimini, ASS.I.PRO.V, A.S.Vo., CSV Modena, Dar Voce, Forum Solidarietà e S.V.E.P.
Il progetto prevede la possibilità di svolgere un tirocinio di una settimana nell’area della Comunità
Europea, grazie al partenariato di 5 diverse organizzazioni ospitanti. I paesi coinvolti sono Spagna, Polonia,
Gran Bretagna, Malta, Lituania.
Il finanziamento copre il costo di formazione, polizza assicurativa, viaggio, vitto e alloggio.
L’obiettivo principale è valorizzare ed accrescere le competenze delle persone che lavorano o che
potrebbero lavorare nel mondo dei CSV, delle organizzazioni di volontariato o del Terzo settore in
generale.
86 partecipanti, selezionati attraverso un bando pubblico con due scadenze nei mesi di marzo e ottobre
2014, saranno preparati attraverso seminari e formazione a distanza su piattaforma FAD, e andranno a
formare 14 flussi (gruppi di 4-12 persone) che parteciperanno al tirocinio tra maggio 2014 e aprile 2015.
Il progetto punta in particolare ad accrescere le competenze dei lavoratori nei settori della progettazione
sociale di comunità, nella raccolta fondi e nella sensibilizzazione dei cittadini (volontari), attraverso la
conoscenza e il confronto con le esperienze di successo e le buone prassi in uso negli altri paesi dell'Unione
Europea, favorendone l’immediata applicazione nel nostro contesto sociale, culturale ed economico. Tale
mobilità – riservata ai professionisti del settore o aspiranti tali – nasce allo scopo di ripensare la propria
organizzazione e di conseguenza il bagaglio di conoscenze e competenze necessarie a far fronte ai nuovi
scenari, implementando l'utilizzo di tecniche e tecnologie di comunicazione e lavoro innovative.
Le organizzazioni d’invio forniranno informazioni dettagliate e aggiornate sulle strutture di accoglienza, sul
programma di visite inerenti gli aspetti ludici, culturali, la prenotazione dei voli a/r e l’organizzazione degli
spostamenti. Sarà stipulata un’apposita polizza di assicurazione a copertura di malattie e infortuni,
(assicurazione sanitaria europea). I partner stranieri del progetto forniranno alloggi per l’ospitalità, i pasti e
gli spostamenti in loco, supporto ed assistenza durante il programma di formazione, un referente per il
monitoraggio e valutazione e un referente a disposizione 24 ore su 24 in loco in caso di bisogno.

SENDING PARTNERS
CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) - Operativo dal 1999, è gestito dall'associazione regionale
omonima e offre un’ampia gamma di servizi, perlopiù completamente gratuiti, alle circa 1600 associazioni
di volontariato marchigiane (servizi di base, progettazione, formazione, comunicazione, consulenze,
promozione ecc…) con l’obiettivo di sostenerne e qualificarne le attività.
Volontarimini – é un’associazione di associazioni di volontariato, costituitasi nel ‘96, successivamente ha
acquisito personalità giuridica mediante l’iscrizione nell’apposito Registro Regionale. Persegue gli obiettivi
di diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà, rispondere ai bisogni concreti presentati dalle
associazioni di volontariato, aiutare e sostenere le associazioni nello svolgimento delle loro attività.
ASS.I.PRO.V - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì - Cesena – ha lo scopo di sostenere
e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga alle associazioni di volontariato prestazioni, sotto
forma di servizi, consulenze, formazione strumenti per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato (Progettualità Sociale) ed il rafforzamento di quelle esistenti.
A.S.Vo. – VOLABO - (Associazione per lo Sviluppo del Volontariato) – Sostiene il volontariato bolognese
contribuendo all’attuazione dei progetti promossi dalle Organizzazioni di Volontariato e tra questi la
progettazione sociale partecipata e il lavoro di rete offrendo, inoltre, consulenza e assistenza qualificata.
CSV Modena – Offre sostegno e accompagnamento ai progetti delle associazioni, formazione, consulenza,
informazione e comunicazione, promozione, orientamento, documentazione e supporto logistico alle
organizzazioni di volontariato della provincia di Modena.
Dar Voce – CSV Reggio Emilia - Associazione di volontariato di secondo livello che offre consulenza giuridica
ai gruppi di volontariato e formazione motivazionale sulla filosofia della solidarietà e di formazione
organizzativa sull'articolazione delle responsabilità associative.
Forum Solidarietà – Centro di Servizi per il Volontariato in Parma - Associazione di associazioni di
volontariato (con sede a Parma) atta a comprendere i bisogni delle organizzazioni di volontariato e con esse
definire programmi e progetti (coprogettazione), fornendo servizi professionalmente qualificati e
favorendo la nascita di reti tra le organizzazioni di volontariato.
S.V.E.P. Servizio Volontariato Emilia Piacenza - CSV Piacenza - Promuove e sostiene le associazioni di
volontariato della provincia di Piacenza, attraverso servizi di consulenza, formazione,
progettazione,documentazione, promozione e informazione.

HOSTING PARTNERS
LITUANIA - Youth Day Care Centre of Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys) promuove attività
diurne per giovani con più di 18 anni affetti da disabilità fisica e mentale, media o severa: training per lo
svolgimento di attività professionalizzanti, arte, sport, IT, educazione informale. Offre inoltre servizi di
trasporto, utilizzo gratuito delle IT, materiale documentario e consulti professionali. Specialista con
particolare attitudine al lavoro di sensibilizzazione (peopleraising).
SPAGNA - M.E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects Granada) organizza attività di
formazione e collaborazione nell'ambito di progetti di mobilità Leonardo da Vinci : IVT, PLM e VETPRO ed
ERASMUS, facendosi carico di attività di accoglienza e visita del territorio. È attiva nel settore alberghiero a
quello della ristorazione, da quello linguistico e quello di sostegno e supporto all'inserimento di soggetti
svantaggiati. Eccellenza in esperienze di comunicazione con i nuovi social media.
POLONIA - Good Network Foundation (In polacco "Fundacja Dobra Siec") organizzazione la cui mission è la
diffusione della conoscenza in materia di e-volunteering e di borse di studio. Promuove inoltre le nuove
tecnologie come mezzo di rafforzamento dell’azione civica in internet. Possiede una particolare attitudine
al lavoro di sensibilizzazione (peopleraising).
REGNO UNITO – Dacorum CVS ha lo status di Investors in Diversity e fornisce servizi di supporto a diversi
stakeholders. È impegnata in una vasta gamma di settori, come ad esempio i fondi europei, le barriere
linguistiche, l’impresa sociale, la consapevolezza culturale, le minoranze etniche, la violenza domestica, le
persone con disabilità, gli anziani, l'ambiente, le comunità della sicurezza e la formazione permanente.
Specialisti per offrire esperienze di network sociali diretti a progetti di comunità. Specialista di fundraising e
di creazione di networking per progetti di comunità.
MALTA - Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali) opera nel campo della cooperazione internazionale allo
sviluppo, educazione allo sviluppo globale e della migrazione. Promuove progetti e servizi di istruzione,
advocacy, costruzione di networking, action learning e la sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini
attivi. Eccellenza in esperienze di advocacy e di responsabilità sociale d'impresa.
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