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Oggetto: Servizio Volontario Europeo (SVE) – rinnovo convenzioni 
con l’Associazione “Strade D’Europa” e la “Uniser Società 
Cooperativa” 

N. o.d.g.: 09 
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Il Consiglio di Amministrazione, 
visto che nel quadro del Programma “Gioventù in Azione”, istituito con Decisione 

n.  1719/2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea per il 
settennio 2007-2013, l’azione n. 2 - Servizio Volontario Europeo (SVE) - si propone 
di incoraggiare la mobilità di giovani dai 18 ai 30 anni per trascorrere un periodo (da 
2 a 12 mesi) in un paese europeo o extraeuropeo, svolgendo attività di volontariato 
presso organizzazioni no profit che operano a livello locale; 

atteso che il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani partecipanti 
un’esperienza di apprendimento non formale che contribuisce a migliorare e/o 
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acquisire competenze per il loro sviluppo personale, formativo e professionale, 
facilitando l’idoneità all’occupazione e promuovendo l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità locale; 

dato atto che l’Università degli Studi di Macerata favorisce l’interazione del mondo 
accademico con i vari soggetti della società civile per valorizzare le attività formative 
che permettono agli studenti di acquisire abilità relazionali e propedeutiche al mondo 
del lavoro; 

considerato che gli studenti del nostro Ateneo manifestano un crescente interesse 
verso la partecipazione a progetti di mobilità europea ed in particolar modo extra-
europea, soprattutto in successione ai progetti Erasmus Studio e Placement, anche in 
considerazione della presenza di attività di stage nella quasi totalità dei piani di 
studio dei corsi di laurea triennale e magistrale; 

premesso che le attività del Servizio Volontariato Europeo sono organizzate nel 
quadro della partnership tra organizzazioni costituite legalmente che inviano o 
ospitano volontari e che nel territorio operano già l’associazione “Strade d’Europa” e 
la “UNISER Società Cooperativa”, accreditate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 
come enti di invio e/o accoglienza per il Servizio Volontariato Europeo e attivamente 
impegnate nella gestione di progetti nell’ambito del programma “Gioventù in 
Azione”; 

valutata l’opportunità di stipulare una convenzione con i suddetti enti che 
fornirebbero agli studenti un’attività di supporto in tutte le fasi del Servizio 
Volontariato Europeo (elaborazione del progetto, erogazione del contributo 
economico, cicli di formazione, monitoraggio in itinere, follow-up) al fine di 
incoraggiare la mobilità ed aumentare la capacità d’attrazione del programma; 

atteso che gli Atenei coinvolti nei progetti europei, in ottemperanza alle 
raccomandazioni comunitarie, oltre a promuovere tirocini e attività formative per gli 
studenti presso organizzazioni dell’Unione Europea, devono facilitarne il 
riconoscimento in crediti formativi possibilmente adottando criteri uniformi di 
convalida; 

visto l’art. 4 della convenzione in via di stipula, che prevede che l’Università degli 
studi di Macerata si impegni a riconoscere, compatibilmente con i regolamenti dei 
vari corsi di laurea, le attività svolte durante il Servizio Volontariato Europeo, previa 
compilazione da parte dell’ente ospitante della scheda predisposta dall’Università 
degli Studi di Macerata, con l’obiettivo di valutare l’esperienza svolta, e sulla base 
delle valutazioni delle singole Facoltà; 

verificato che, in linea con gli orientamenti e gli standard minimi di qualità della 
Commissione Europea, i progetti di Servizio Volontario Europeo devono assicurare a 
ciascun partecipante una preparazione adeguata (linguistica, interculturale, ecc.) in 
ogni fase dell’esperienza, che tenga conto del profilo di ciascun volontario, della 
natura del progetto e della situazione specifica del paese ospitante. Considerando 
inoltre che le attività formative o di stage svolte in un contesto straniero comportano 
il superamento di difficoltà e l’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a 
quelle svolte in Italia, è auspicabile l’attribuzione di un valore aggiunto da intendersi  
in termini di ulteriori crediti assegnati;  

dato atto che non ci sono oneri per l’Ateneo in quanto gli accordi prevedono che le 
due associazioni supportino a titolo gratuito gli studenti dell’Università di Macerata 
che volessero vivere tale esperienza ad elaborare la richiesta di finanziamento nei 
confronti della Commissione Europea - Programma “Gioventù in Azione” - che, in 
caso di approvazione del progetto, finanzierebbe interamente la mobilità. 
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Naturalmente in caso di non approvazione del progetto da parte della Commissione 
Europea lo studente non potrebbe partire; 

vista l’approvazione del Senato Accademico, resa nella seduta del 27 marzo 2012; 
viste le bozze di convenzione con l’associazione “Strade d’Europa” e con la 

“UNISER Società Cooperativa”; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la stipula delle Convenzioni con l’associazione “Strade 

d’Europa” e con la “UNISER Società Cooperativa”; 
2) di riconoscere l’esperienza in crediti formativi, essendo tale iniziativa 

compatibile con il nostro sistema di crediti, sulla base delle valutazioni delle 
singole Facoltà. 

 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva.  


