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Diaconia Valdese 

NEXT GENERATION 
Innovative resources and tools for children and young people with fewer opportunities 

un progetto di Servizio Volontario Europeo in Italia, Nicaragua, Argentina, Uruguay e India 

 co-finanziato dalla Commissione Europea / EACEA  

nell’ambito del Programma Erasmus+ / KA2 “Capacity Building in the field of youth” 

 

Il progetto “NEXT GENERATION - Innovative resources and tools for children and young people 

with fewer opportunities” intende valorizzare, costruire, condividere e sperimentare sul campo metodi 

innovativi di progettazione, animazione, formazione e attività non formali di empowerment rivolti a bambini, 

adolescenti e giovani provenienti da contesti complessi. Attraverso lo sviluppo di strategie sostenibili, lo 

scopo principale del progetto è di garantire a minori/ giovani competenze utili alla loro inclusione sociale e 

occupabilità futura. 

 

Summary of the project 

The capacity building project “NEXT GENERATION - Innovative resources and tools for children and young 

people with fewer opportunities” aims to strengthen the cooperation and the exchange of good practices 

and competences between EU (Hungary, Czech Republic and Italy), Latin America (Nicaragua, Uruguay and 

Argentina) and Asia (India) in the work for inclusion of minors, adolescents and young people coming from 

difficult social, economical and family backgrounds. 

An online web-based platform called NEXT GENERATION will be the main sharing tool: users will be able to 

upload resources, methods and good practices (pictures, texts and audio-video contents), which will be 

available for free downloading and easy feedback during the project and beyond its lifetime. 

The mobility will include 14 young EVS volunteers (8 Italians, 1 Czech, 1 Hungarian, 2 Indians, 1 Argentinian 

and 1 Uruguayan) - some of them with fewer opportunities), who will live a 9-month experience abroad 

during which they will acquire and share both theoretical and practical new skills in this field. CSD - Diaconia 

Valdese, as coordinating organisation, will assure the correct progress of the work and of the intercultural 

experience. 

 

Organizzazioni partner 

 Diaconia Valdese (Italia) 

 ODE (Ungheria) 

 Slezska diakonie (Rep. Ceca) 

 Asociación Chinantlan (Nicaragua) 

 Fundación Marijn (Nicaragua) 

 Residencia El Sol - Asociacion Sumando Voluntades (Argentina) 

 Obra ecumenica Barrio Borro - Fundaciòn Pablo de Tarso (Uruguay) 

 Student Christian Movement (India) 
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Volontari italiani 

 2 volontari/ie presso la Fundación Marijn (Bilwi, Nicaragua) - http://www.stichtingmarijn.nl/en/ - 

Progetti educativi e formatici (laboratori, attività di doposcuola...) con minori, adolescenti e giovani 

marginalizzati 

 2 volontari/ie presso l’Asociación Chinantlan (Chinandega, Nicaragua) - 

http://www.chinantlan.org/ - Percorsi di formazione ed educazione per minori e giovani; sviluppo di 

comunità; progetti di inserimento lavorativo e di imprenditorialità giovanile; microcredito 

 1 volontaria presso la Residencia El Sol - Asociacion Sumando Voluntades (Paranà, Argentina) - 

Accoglienza residenziale, formazione ed educazione di giovani ragazze madri in un contesto 

periferico della città di Paranà 

 1 volontario/a presso la Obra ecumenica Barrio Borro - Fundaciòn Pablo de Tarso (Montevideo, 

Uruguay) - Percorsi educativi, formativi e di sostegno scolastico per minori e adolescenti di una 

periferia marginalizzata; formazione professionale 

 2 volontari/ie presso lo Student Christian Movement (Bangalore, India) - 

http://www.scmindia.org/ - Percorsi educativi, formativi e di empowerment per giovani provenienti 

da contesti sociali e geografici marginali 
 

Il progetto è aperto a giovani residenti in Italia con età compresa fra i 18 e i 30 anni. 
 

Ai volontari sarà assicurato vitto e alloggio, rimborso parziale dei costi di viaggio e pocket money. 

 

 

Durata del servizio 

1 settembre 2015 - 31 maggio 2016 (9 mesi) 

 

Deadline per la presentazione delle domande 

31 dicembre 2014 

 

Weekend di informazione e selezione 

Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2015 a Torre Pellice (TO) si terrà il weekend di informazione e selezione 

durante il quale sarà realizzato un colloquio individuale con ciascuno/a dei candidati. La partecipazione al 

weekend è obbligatoria. 

 

Domanda di partecipazione 

La documentazione da presentare per partecipare al progetto è disponibile qui: 

http://www.diaconiavaldese.org/linea2/sve.php 

 

INFO 

Ufficio volontariato Diaconia Valdese 

volontariato@diaconiavaldese.org 

tel. 0121953122 
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