FAQ
Frequently Asked Questions

Chi sono gli attori principali all’interno dell’iniziativa EU Aid Volunteers e qual è il loro
ruolo?
1. La Commissione Europea: indica le priorità annuali basate su un’analisi dei
bisogni, coordina le attività di comunicazione e networking finalizzate alla
promozione dell’iniziativa EUAV e supervisiona la realizzazione del programma
di formazione per i candidati volontari;
2. Le organizzazioni di invio e ospitanti: si impegnano a rispettare gli standard
EUAV attraverso la certificazione e realizzano in partenariato dei progetti di
rafforzamento delle capacità, di assistenza tecnica e di invio dei volontari;
3. L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) della
Commissione Europea: gestisce i bandi di gara, il processo di certificazione e si
occupa di fornire la copertura assicurativa per i volontari.

Qual è il ruolo delle organizzazioni di invio e delle organizzazioni ospitanti?
Le organizzazioni di invio si occupano di tutti gli aspetti legati all’identificazione,
selezione, preparazione, invio e gestione dei volontari EUAV, assicurando che le
organizzazioni ospitanti siano coinvolte nel corso di tutte le fasi del progetto.
Le organizzazioni ospitanti ricevono i volontari e sono responsabili della fase di
inserimento, identificano i tutor dei volontari e garantiscono loro alloggio e condizioni
lavorative adeguate.
Perché le organizzazioni devono essere certificate e come può certificarsi
un’organizzazione?
La certificazione è necessaria in quanto ogni organizzazione che partecipa all’iniziativa
EUAV deve rispettare gli standard di gestione dei volontari indicati nella legislazione
EUAV. Le organizzazioni di invio e ospitanti devono inviare un modulo di autovalutazione; le organizzazioni ospitanti devono inviare questo modulo unitamente a tre
referenze, per dimostrare la loro capacità di agire nel rispetto dei requisiti richiesti
dall’iniziativa EUAV.
Chi può diventare volontario EUAV?

L’iniziativa EUAV è aperta a cittadini e cittadine europei e a
residenti di lungo periodo in un Paese Europeo. Se non sei
cittadino europeo o residente di lungo periodo, puoi essere
coinvolto nel volontariato online, nel caso vi siano posizioni aperte.
L’età minima per essere volontario è di 18 anni, non vi è un limite
massimo di età.
Come volontario/a, devo avere qualche certificazione o qualifica per
partecipare all’iniziativa EUAV?
Le competenze, capacità e qualifiche necessarie sono indicate in
ogni annuncio; verifica la pagina web delle vacancy EU Aid
Volunteers e leggi attentamente l’annuncio.
In quanto possibile futuro volontario o possibile organizzazione di invio/ospitante,
posso avere informazioni su alcune esperienze all’interno dell’iniziativa EUAV?
Segui il nostro blog per essere aggiornato sulle esperienze dei nostri volontari e dei
nostri partner.

