
Împreună/Insieme: Growing Together
Proget to  d i  Volontar ia to,  da Marzo 2021

2 volontari /e, 11 mesi a Bucarest (Romania)



Cosa sono i Corpi Europei di 

Solidarietà
I Corpi Europei di Solidarietà mirano a promuovere la
solidarietà nella società europea, coinvolgendo i/le
giovani e le organizzazioni in attività accessibili e di
alta qualità.
Il programma offre ai/lle giovani l'opportunità di
mostrare solidarietà, esprimere il loro impegno a
beneficio delle comunità e aiutare a risolvere
situazioni difficili in tutta Europa. Allo stesso tempo,
questi/e giovani hanno l'opportunità di sviluppare le
proprie capacità e di ottenere un'esperienza umana
inestimabile.

Il volontariato individuale è un'attività non retribuita a
tempo pieno (30h/sett) per una durata da 2 a 12 mesi.
Questo tipo di attività di solidarietà darà ai/lle giovani
la possibilità di prendere parte al lavoro quotidiano
delle organizzazioni e svolgere compiti che possono
avere un impatto reale nel contesto di intervento.



Ai/lle partecipanti vengono garantiti viaggio a/r,
vitto, alloggio e la copertura di un'assicurazione
sanitaria e possono accedere a una gamma di
servizi di supporto come quello linguistico online
e formazione online ed in presenza. I/le
partecipanti riceveranno anche una piccola
indennità per le loro spese personali.

Le organizzazioni (come BIR e Carusel) che
ricevono una sovvenzione dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani saranno responsabili della
preparazione, implementazione e follow-up delle
attività di solidarietà. Gestiranno gli aspetti logistici
del loro progetto, forniranno ai/lle volontari/e
formazione e tutoraggio e aiuteranno a
riconoscere la loro esperienza di apprendimento
attraverso lo Youthpass o strumenti simili.

Le organizzazioni sono anche responsabili del
rilascio del certificato di partecipazione del Corpo
Europeo di Solidarietà a tutti i partecipanti al
progetto.



Chi siamo? BIR
Il percorso della nostra Associazione si sviluppa secondo due direttrici.
Da un lato la tutela dell’infanzia in Italia, Romania e Repubblica
Moldova, con particolare attenzione a minori che vivono condizioni di
vulnerabilità, abbandono, povertà e discriminazione.

Le iniziative che sosteniamo sono concentrate sulla prevenzione,
sull’accompagnamento educativo, sul miglioramento delle
condizioni materiali di vita e sul rinforzo delle competenze degli/lle
adulti/e.
Fare cooperazione per BIR significa promuovere l’uguaglianza e la
giustizia sociale, tutelando i diritti di tutte e di tutti e incentivando lo
sviluppo di autonome capacità di azione.
In parallelo promuoviamo la partecipazione critica e la cittadinanza
attiva, con proposte di sensibilizzazione, formazione e attivazione che
hanno raggiunto e ingaggiato migliaia di giovani e adulti/e.

Crediamo che ognuno di noi abbia il diritto e la responsabilità di
essere protagonista delle trasformazioni - piccole e grandi - che
attraversano il presente e disegnano il futuro.
Dal 1999 investiamo nelle relazioni, crediamo nell’uguaglianza e
lavoriamo per il cambiamento. Nelle nostre città e oltre ogni confine.



Chi siamo? CARUSEL

Carusel mira a migliorare la qualità della vita di
minori, adulti/e con dipendenze, lavoratrici del
sesso, persone che vivono per strada, persone
socialmente ed economicamente in difficoltà, a
rischio di malattie o di esclusione sociale, famiglie
bisognose.
La mission di Carusel è creare un ambiente sociale
attivo, proattivo e reattivo, al fine di promuovere e
difendere i diritti umani e le libertà civili.

I/le volontari/e saranno principalmente coinvolti/e in
attività di animazione ed educazione con i bambini
e le bambine dell'Obor Community Center.
Allo stesso tempo, potrebbero essere coinvolti in
attività per adulti/e in situazioni di difficoltà (es.
ricovero invernale e lavoro in strada con senza fissa
dimora), nei campi invernali ed estivi con BIR in
Romania, in attività di formazione.



Info pratiche
Il/la volontari* riceverà:

o Supporto per il vitto e Pocket Money personale

(circa 225€)

o Viaggio di andata e ritorno Italia-Romania

o Alloggio in un appartamento condiviso 

(possibile camera doppia)

o Assicurazione medica (Cigna)

o Un Corso di Lingua Online (OLS)

o On Arrival Training e Mid-Term Evaluation a cura

dell’Agenzia Nazionale per i Giovani romena

o Mentor and Tutor si occuperanno di supportare, aiutare a

conoscere la città, ad inserirsi nell’associazione ospitante e

ad orientarsi.



Youthpass è lo strumento per riconoscere i risultati
dell'apprendimento non formale e informale ottenuti
attraverso il progetto di volontariato.

Il certificato Youthpass conferma e riconosce che il/la
giovane volontario/a ha svolto un servizio all'estero.
Riconosce inoltre ciò ha imparato e sviluppato durante il
progetto, al termine di un percorso di autovalutazione
supportato da tutor e mentor.

Inoltre, i/le volontari/e riceveranno quattro corsi di
formazione (pre-partenza, all'arrivo, valutazione
intermedia e valutazione finale) durante il periodo di
volontariato.
Questi corsi di formazione hanno la funzione di
preparare, supportare e valutare l'esperienza e le
competenze acquisite.

Come sarà riconosciuto il programma di 

volontariato?



Cosa dicono volontari e volontarie ESC di 

BIR?«Prima volta fuori casa per un lungo periodo,
capitale e non villaggetti a cui ero abituata,
un coinquilino sconosciuto. E poi ho dovuto
letteralmente mollare tutto, non solo amici e
famiglia, ma anche un lavoro, che di questi
tempi non è facile ritrovare. Mi sono chiesta
mille volte se sia stata la scelta giusta. Forse
la risposta ancora non la so, ma mi sto
mettendo alla prova e ho scoperto che i miei
limiti sono molto al di là di quello che
credevo, che posso fare cose che neanche
immaginavo.»

Elena, volontaria a Bucarest

«Lo SVE vuole dare a ciascuno la possibilità di
crescere e di sentirsi utile sostenendo lo
sviluppo delle comunità locali. […] Uguaglianza
ed unità nella diversità: questi sono gli
ingredienti fondamentali per risolvere quella
brutta piaga che è la discriminazione razziale. Io
stesso mi rendo conto con soddisfazione di
avere meno pregiudizi: sento che questa
esperienza mi sta aiutando a conoscere più a
fondo le dinamiche del mio pensiero.»

Marco, volontario a Ramnicu-Valcea



«Ora, dopo quasi tre mesi qui posso dire
onestamente che non avevo nemmeno
pensato a quanto avrei potuto crescere
qui, a quanto avrei potuto scoprire e
riscoprire me stessa, a come tutta questa
esperienza, le persone che ho incontrato,
il lavoro che faccio e i luoghi che ho visto
mi hanno cambiata.»

«Mi è stato insegnato a dare valore
all'esperienza. Questa è la cosa
principale che mi ha portato qui oggi,
in questo paese che sto cominciando
a scoprire sempre di più, ogni giorno,
all'interno di questa cultura che sto
amando sempre di più, con queste
persone che sto imparando a
conoscere, a capire, ad amare.»

Bea, la prima volontaria EVS, dalla Romania a Milano 
con BIR



“Siamo tutti consapevoli che anche nel
presente ci sono tante persone oppresse
e tante ingiustizie. Forse ci sono poche
persone che sono d’accordo con queste
cose, ma stiamo tutti davanti alla parola
indifferenza e siamo tutti davanti a questa
scelta. Dopo questa settimana vissuta con
tanti giovani attivi nel sociale, io ho
speranza"

«L'idea di lasciare i miei cari amici e la
mia famiglia mi fa sempre sentire come
se un arto fosse tagliato, ma d'altra
parte sono un’avventuriera nel cuore
e pazza per nuove storie nella mia vita,
quindi sono felice di aver preso la
decisione, ma come ci si sente a vivere
in un paese straniero dall'inizio? Avere
uno shock culturale, mancanza di casa,
barriera linguistica, attacchi di panico
lievi? SÌ, esattamente, ma è possibile
trovare la bellezza in quei brutti
momenti e non importa dove ti trovi,
perché puoi far sentire casa qualsiasi
posto e io ho fatto sentire il mio come
casa ..»

Tamar, volontaria dalla Georgia a 
Milano

Delia, volontaria dalla Romania a 
Milano



«Penso, è l'umanità di tutto questo, alle
relazioni e le connessioni che creiamo, i
sorrisi e il desiderio genuino di essere di
una qualsiasi utilità, che sia con un paio di
mandarini o con una scatola piena di
buone banane, con il risultato finale di un
sentimento di immensa soddisfazione,
utilità per la comunità e un contributo
tangibile.»

Vasile, volontario dalla Moldova a Milano

Leggi più storie dei nostri volontari e delle nostre 
volontarie

sul nostro blog ESC / Erasmus+:
https://svebir.wordpress.com/

«La pace esiste nella comprensione e
nell'umanità. Mi piace pensare che il
modo per fermare le ingiuste, orribili
morti premature che accadono ogni
giorno intorno a noi, sia attraverso la
comprensione.
E la comprensione si ottiene attraverso la
compassione e l'istruzione.»

Raya, volontaria dalla Bulgaria a Milano

https://svebir.wordpress.com/


Candidati

Per informazioni e candidature
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/30936

_en Chiara Zamboni (Coordinatrice e referente di 
progetto)

chiara.zamboni@associazionebir.it
3454789142

e parti con
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bir.it
www.carusel.o
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https://europa.eu/youth/solidarity/placement/30936_en
http://www.associazionebir.it/
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