
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 “Mapping solidarity: Volunteering across continents” è un progetto di Servizio 

Volontario Europeo di gruppo dell’Associazione TDM 2000 realizzato in Italia, Polonia, 

Francia, Costa Rica, Indonesia e Nepal presso le associazioni partner SMIT “CREATOR”, 

Staj Touraine, Asociación Cultural de Intercambio de Costa Rica, Yayasan Act Global, 

Volunteer for Community Development. 

“Mapping solidarity: Volunteering across continents”  è un progetto di 22 mesi che 

coinvolge 27 giovani provenienti da Europa, America Latina e Asia che  avranno la 

possibilità di svolgere un periodo di volontariato nei Paesi menzionati facendo parte del 

gruppo di lavoro delle organizzazioni partner, sostenendole nello sviluppo e 

rafforzamento dei servizi per la comunità e rendendosi protagonisti della realizzazioni di 

diverse attività locali di cooperazione.  

Il progetto ha lo scopo di espandere i confini della solidarietà e raggiungere 3 continenti 

e 6 comunità che saranno influenzate positivamente dallo scambio dei volontari portatori 

di valori diversi. La stretta collaborazione tra i volontari e l’organizzazione ospitante, 

attraverso l’attuazione delle attività nei vari Paesi, rafforzerà il senso di solidarietà nei 

volontari e nelle comunità ospitanti. Inoltre,  la più ampia collaborazione tra i partner del 

progetto incrementerà e rafforzerà la capacità delle organizzazioni non profit nella 

costruzione di una rete globale di solidarietà e progetti comuni. 

Educazione ambientale, supporto ai bambini, consapevolezza multiculturale, 

comprensione delle culture e comunicazione sono i temi che uniscono persone, 

continenti, volontari, organizzazioni. 



 
 

 

Il progetto prevede il seguente scambio di volontari:  

NUMERO 
VOLONTARI 

ENTE DI INVIO ENTE DI 
ACCOGLIENZA 

 

DATA  

PARTENZA 

DURATA 

PROGETTO 

3 TDM 2000 

Italia 

ACI CR 

Costa Rica 
1 ottobre 2014 10 MESI 

3 TDM 2000 

Italia 

 VCD 

Nepal 
1 ottobre 2014 10 MESI 

3 TDM 2000 

Italia 

  ACT GLOBAL 

Indonesia 
1 ottobre 2014 10 MESI 

2 “SMIT” Creator  
Polonia 

ACI CR 
Costa Rica 

01.10.2014 10 MESI 

2 “SMIT” Creator 
Polonia 

VCD 
Nepal 

01.10.2014 10 MESI 

2 “SMIT” Creator 

Polonia 
 

  ACT GLOBAL 

Indonesia 

01.10.2014 10 MESI 

2 STAJ TOURAINE 
Francia 

ACI CR 
Costa Rica 

01.10.2014 10 MESI 

2 STAJ TOURAINE 

Francia 

VCD 

Nepal 

01.10.2014 10 MESI 

2 STAJ TOURAINE 
Francia 

ACT GLOBAL 
Indonesia 

01.10.2014 10 MESI 

1 ACI CR 
Costa Rica 

TDM 2000 
Italia 

01.11.2014 10 MESI 

1 VCD 
Nepal 

TDM 2000 
Italia 

01.11.2014 10 MESI 

1 ACT GLOBAL 
Indonesia 

TDM 2000 
Italia 

01.11.2014 10 MESI 

1 ACI CR 
Costa Rica 

STAJ TOURAINE 
Francia 

01.07.2014 3 MESI 

1 VCD 
Nepal 

STAJ TOURAINE 
Francia 

01.07.2014 3 MESI 

1 ACT GLOBAL 

Indonesia 

STAJ TOURAINE 

Francia 

01.07.2014 3 MESI 

 

 

TOTALE PARTECIPANTI 27  

  

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Youth 
in Action, copre le spese del 90% del viaggio, il vitto e alloggio per tutti i 

volontari, oltre al pocket money in loco, la copertura assicurativa sanitaria, 
spese di visto di ingresso nel Paese di accoglienza, eventuali vaccinazioni 

obbligatorie. 
Il partecipante contribuirà solamente alla copertura del restante 10% dei costi 

di viaggio.  



 

  

 
  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono candidarsi per le attività descritte sopra tutti i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 31 anni alla data di presentazione del presente progetto 

3 settembre 2013  (ovvero nati non prima del 4 settembre 1982) legalmente 
residenti in Italia (non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana).  

 

È necessario seguire i seguenti passaggi per completare la candidatura:  

1) compilare la domanda di partecipazione (si può fare domanda per un 

solo Paese, Costa Rica, Nepal o Indonesia) accedendo al seguente 
modulo online:  

 

modulo di candidatura  

 

2) solamente dopo l’invio del modulo compilato, inviare il CV in Inglese con 

foto allegata all’indirizzo mail mappingsolidarity@gmail.com 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione 

ricevute più tardi del 20 Aprile 2014   
 

3) Se il numero delle candidature supererà il numero di volontari da 

selezionare, l’Associazione TDM 2000 effettuerà in collaborazione con le 
organizzazioni ospitanti una preselezione ricontattando solo coloro che 

risultano avere un profilo maggiormente adatto e rilevante per le attività 
pianificate.  

 
4) Chi sarà ritenuto idoneo nella preselezione verrà convocato via mail per 

il colloquio di selezione con i responsabili di progetto.  
 

5) Per qualsiasi informazione o comunicazione potete scrivere una mail 
all’indirizzo mappingsolidarity@gmail.com  

 

 

http://goo.gl/ujN0o1

