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ROMANIA
Dove: Targu Mures Quando: da maggio a dicembre 2010
Descrizione: si tratta di un progetto di protezione ambientale da svolgere presso l'associazione 
Milvus Group. Le attività sono prevalentemente sul campo, e riguardano attività di protezione e 
mantenimento delle condizioni favorevoli per la specie dell'aquila pomarina. Di questa specie 
esistono sono 20.000 esemplari in tutta Europa, il 22% dei quali in Romania. A gennaio 2010 è 
stato lanciato un nuovo programma di salvaguardia, e i volontari verranno inseriti in questo 
ambito.
Numero volontari: 1

ROMANIA
Dove: Craiova Quando: maggio/giugno 2010 per 9 mesi
Descrizione: il progetto vuole offire ai volontari la possibilità di migliorare il loro apprendimento 
interculturale così come professionale, sperimentando il multilinguismo e l'uso dello sport come 
strumenti educativi all'organizzazione di momenti di incontro e integrazione tra ragazzi e minori 
con diversi background. L'idea è che i volontari partecipino alle attività dell'associazione European 
Platform for Youth Development, ma che contribuiscano con le loro proposte ad arricchire le 
attività che già si svolgono.
Numero volontari: 2

SENEGAL
Dove: Guédiawaye (vicino Dakar) Quando: Settembre 2010, 12 mesi
Descrizione: il/la volontario/a scelti per questo progetto SVE avranno la possibilità di collaborare 
con lo staff tecnico di una di un'associazione partner della IAI (Rete Internazionale degli Abitanti). 
Il tema principale della rete è il diritto degli abitanti di essere costruttori ed utenti delle città. La 
rete è un insieme di associazioni che si battono contro la violazione del diritto di vivere in modo 
decoroso in una abitazione e una città, promuovendo nuove forme di aggregazione, combattendo la 
segregazione sociale, le espulsioni e la banalizzazione delle relazioni umane.
Numero volontari: 1

SPAGNA
Dove: La Coruña Quando: da settembre 2010 a giugno 2011
Descrizione: il/la volontario/a SVE si occuperà di persone disabili. I servizi dell'ente di 
accoglienza riguardano l'accompagnamento al disabile e alla famiglia; questo sia a livello di aiuto 
nella ricerca di un'occupazione, che a livello di formazione. Inoltre la persona scelta andrà a 
svolgere il suo servizio anche all'interno di un centro diurno: si tratta di una struttura alternativa per 
tutti quei disabili che non riescono ad integrarsi in un ambito lavorativo; il progetto, in definitiva, 
riguarda il sostegno e il miglioramento della qualità di vita di queste persone.
Numero volontari: 1
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URUGUAY
Dove: Montevideo Quando: maggio/giugno – dicembre 2010
Descrizione: AUDELE (Associazione Uruguaya per la Difusione della Lingua Spagnola), insieme 
ad altre associazioni uruguaye, promuove diverse attività recreative e pedagogiche rivolte a 
bambini e giovani tra 5 e 18 di età anni nella regione di Montevideo (la capitale del paese). Il 
volontario sarà coinvolto nelle attività dall'associazione, collaborando con lo staff e con gli altri 
volontari. L'attività principale comprenderà l'organizzazione di seminari, eventi sportivi, giochi 
sociali, workshops, campi scuola, ecc... L'intento è di arricchire il tempo libero dei soggetti 
destinatari, ponendo l'accento sulla multiculturalità. Il volontario sarà sempre incoraggiato a 
sviluppare e proporre attività nuove, specialmente quelle riguardanti la propria cultura ed 
esperienza. 
Numero volontari: 1
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