Infopack per ESC Volunteering Teams
del progetto Future Beyond 2019

Cari giovani italiani, il team di Basilicata Link è felice di tradurre il documento originariamente in lingua
inglese anche in Italiano, dato che ciò significa che siete calorosamente invitati a prenderne parte durante
quest’estate 2020 (Agosto e Settembre).
In questo Infopack trovate:
-

Chi è Basilicata Link e cos'è il progetto “Future Beyond 2019”;
ESC, Volunteering Teams - cosa significa e per chi è?
Quando sarà?
Quali saranno le attività di questo "volontariato di gruppo"?
Situazione ospitante;
Aspetti finanziari;
Organizzazione di invio, portale ESC e altre informazioni burocratiche;
E alla fine? Ricevi la certificazione Youthpass!

First of all, Chi è la Basilicata Link e cos'è il progetto “Future Beyond 2019”?
L'organizzazione B-Link opera dal 2012 su tematiche culturali, educative, ambientali e sociali nella regione
Basilicata. Attraverso l'organizzazione di diverse attività, vogliamo rafforzare il coinvolgimento dei giovani
locali nei processi decisionali, diventare cittadini attivi, avvicinarsi a tematiche europee e all'innovazione e
molto altro. Tutto quello che realizziamo è basato sull’educazione non-formale.
www.basilicatalink.org
Basilicata Link crede da un lato nelle possibilità che il Corpo europeo di Solidarietà
offre ai giovani europei perché vivendo un'esperienza di volontariato all'estero si
allarga l'orizzonte, si diventa un adulto indipendente, pensatore e cittadino attivo
d'Europa.
Dall'altro lato crediamo nella possibilità per le ONG e le comunità locali di ampliare le
loro menti e cambiare, migliorare le attività, le vite grazie all'investimento di nuove
idee, tempo, mani e azioni che i volontari portano con sé.
Il progetto Future Beyond 2019 è la continuità dopo la grande esperienza di Human Capital 2019: il
progetto di volontariato europeo collegato alla capitale europea della cultura 2019 che è stato realizzato
nella nostra città di Matera. Leggi le informazioni su ciò che è accaduto sul nostro blog:
https://humancapital2019.wordpress.com
Future Beyond 2019 offrirà l'opportunità a 6 giovani europei di realizzare volontariato ESC lungo termine a
Matera e a 30 giovani (europei e italiani) di realizzare la loro esperienza del Volunteering Team di 2
settimane tra il 2020 e il 2021.
ESC, Volunteering Teams - cosa significa e per chi è?
Volunteering Teams sono un'invenzione recente dell'Unione Europea, inclusa nel Programma Europeo per i
giovani “Corpo europeo di solidarietà”. E’ previsto che un gruppo di minimo 10 persone, provenienti da
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almeno 2 paesi diversi, svolgono un'attività a breve termine a sostegno delle comunità locali realizzando
azioni di solidarietà. Future Beyond 2019 accoglierà:
-

10 giovani tra 18 e 30 anni (6 residenza UE, 2 giovani da Matera, 2 giovani della Provincia di
Matera, Potenza, Taranto o Bari)
per 14 giorni di attività
per realizzare attività legate alla natura, educazione ambientale, giardinaggio e piantumazione,
riciclaggio dei rifiuti alimentari e cucina internazionale.

ATTENZIONE: NOTIZIE SUL PROFILO DEI GIOVANI
Le squadre di Volunteering Teams accolgono giovani provenienti da paesi dell'UE, dai 18 ai 30 anni,
ANCHE chi ha già fatto un'esperienza SVE o ESC (a breve o lungo termine, non importa).
MA nel caso di molte applicazioni, B-Link darà la possibilità ai giovani che non hanno mai fatto esperienze
all'estero prima, con poca esperienza lavorativa o di studio.
Non sono necessarie conoscenze o competenze specifiche, ma vogliamo che partecipino giovani che
vogliono seriamente aiutare in un progetto che mira ad aumentare il sentimento europeo e di
solidarietà tra i cittadini.

Curioso? Interessato? READ FORWARD!
Quando sarà?
-

Flow nr. 1 inizio attività: 29 agosto 2020
Flow nr. 2 inizio attività: 15 settembre 2020

chiusura attività: 11 settembre 2020
chiusura attività: 28 settembre 2020

Queste date sono fisse e il volontario ha l'obbligo di arrivare il primo giorno delle attività e di andare via
l’ultimo giorno. E’ necessario di partecipare a tutte le attività del progetto per rispetto verso chi viene da un
paese lontano per partecipare.

Quali saranno le attività di questo "volontariato di gruppo"?
Le attività che abbiamo pianificato sono fortemente legate alla nostra comunità locale, ai partner e ai
giovani locali, con l'obiettivo di impegnarci per un “futuro migliore, per un pianeta più possibile” con
attività legate al ambientale e sociale. I volontari italiani avranno la possibilità di conoscere diversi giovani
provenienti da alcuni paesi europei, viverci insieme, spendere del tempo costruttivo imparando nuove
competenze e nuove qualità da inserire nel Curriculum. Saranno gli italiani a diventare la guida alla scoperta
della comunità, le tradizioni, le origini della nostra cultura italiana tanto ammirata all’estero.
Flow nr. 1 il focus sarà dato alle seguente attività:
-

Rifiuti alimentari: insieme all'ONG locale CiBus conosceremo numeri e sistemi per prevenire gli
sprechi alimentari, aiutando a raccogliere gli avanzi di cibo da negozi, bar e ristoranti della città e
consegnandolo alle mense; aiuteremo all'interno di queste mense a cucinare e far loro assaggiare
piatti tipici dei paesi dei volontari stranieri e organizzeremo un pranzo/cena interculturale per le
persone bisognose;
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-

Permacultura e agricoltura: Insieme al gruppo giovanile locale di un Progetto di solidarietà
pianteremo ortaggi tipici della zona nella fattoria locale “Masseria La Fiorita” mentre impareremo a
conoscere tecniche di agricoltura; grazie all'ONG locale Rocciaviva conosceremo la Permacultura e i
suoi benefici per la terra.

Flow nr. 2 il focus sarà dato alle seguente attività:
-

-

Rifiuti alimentari: insieme all'ONG locale CiBus conosceremo numeri e sistemi per prevenire gli
sprechi alimentari, aiutando a raccogliere gli avanzi di cibo da negozi, bar e ristoranti della città e
consegnandolo alle mense; aiuteremo all'interno di queste mense a cucinare e far loro assaggiare
piatti tipici dei paesi dei volontari stranieri e organizzeremo un pranzo/cena interculturale per le
persone bisognose;
Agricoltura e produzione di vino: insieme al gruppo di giovani locali di un progetto di solidarietà
pianteremo e ci occuperemo delle verdure tipiche che il primo gruppo ha piantato nella fattoria, e
poi scopriremo la tipica produzione di vino locale a supporto di una piccola fattoria dove viene
prodotto vino biologico.

I partner locali
Masseria La Fiorita - la fattoria dove realizzeremo un "orto di solidarietà"
CiBus-Progetto di raccolta alimentare - una ONG locale che raccoglie gli sprechi alimentari di ristoranti,
negozi, bar ecc. e li donano alle mense locali
Rocciaviva - una ONG locale che realizza azioni di rimboschimento, corsi di formazione sulla permacultura e
stile di vita sostenibile

Ore di lavoro, vacanze
Le attività si realizzeranno in 5-7 ore giornaliere (sia in gruppo che durante le azioni con CiBus da soli).
Il progetto prevede due giorni di vacanze circa a metà, dove il volontario è libero di fare ciò che vuole.
Obiettivo del progetto è di scoprire la comunità locale insieme ai volontari che vengono dall’estero sempre in modo responsabile.
Per conoscere meglio li programma consultate i documenti dedicati caricati sul sito di B-Link:
https://mtv2019.wordpress.com/2020/06/30/volunteering-teams/
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Situazione ospitante
Dove? Matera, Basilicata, Italy
Basilicata Link ha sede a Matera e il progetto si svolgerà in diversi luoghi della città - sempre tenendo conto
dell’utilizzo della mascherina quando stiamo all’interno e tenendo la distanza di sicurezza durante le
attività.
Dormire?
Per quanto riguarda l’accoglienza
- i due giovani italiani che vivono a Matera potranno tornare a
casa per dormire e mangiare durante i giorni di attività.
- i due giovani provenienti dai paesi delle aree interne potranno
abitare insieme ai giovani stranieri, condividere anche
l’esperienza della convivenza con persone di altre culture.
Gli appartamenti sono semplici ma forniscono tutto il necessario
durante questa esperienza. Tieni presente che sei un volontario
e che devi utilizzare questa esperienza per crescere a livello
personale, rispettando l'ambiente e le persone intorno a te in
termini di convivenza.
B-Link ospiterà i 10 volontari in due appartamenti. Entrambi
sono …. :
- tra 5 e 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e degli
autobus, supermercati, panetterie, piazza principale di Matera, ufficio di B-Link;
- hanno camere condivise (due persone) con mobili di base (letto, armadio, finestra o balcone);
- dispongono di bagno con doccia o vasca in condivisione con gli altri, lavatrice, riscaldamento autonomo;
- hanno una cucina completamente attrezzata, senza forno a microonde e senza lavastoviglie;
- nessuna connessione a Internet o TV, perché parlare con le persone è il nostro obiettivo, non parlare
attraverso la tecnologia;
Basilicata Link controllerà le pulizie degli appartamenti prima della fine del progetto.

Mangiare?
Per quanto riguarda il vitto ogni volontario disporrà di una somma da dedicare alla spesa per il cibo,
all’interno della casa c'è la possibilità di utilizzare la cucina attrezzata. E’ responsabilità del volontario di
occuparsi della spesa, della preparazione e la pulizia dopo cucinare - SEMPRE in collaborazione insieme ai
coinquilini.
I due giovani italiani che vivono a Matera potranno tornare a casa per pranzo e cena, oppure organizzarsi
con i colleghi del progetto per mangiare insieme in uno dei appartamenti.
Rule: TASTE EVERYTHING!
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Ovviamente uno degli obiettivi è di assaggiare il cibo dei altri paesi, di essere di mente aperta nella scoperta
delle altre culture attraverso l’utilizzo dei fornelli, del preparare e gustare cibi con gusti diversi. Ma anche di
essere da guida per i giovani stranieri nell’assaggiare cibi italiani.
Parlare inglese?
L’esperienza di volontariato ESC è indirizzato ad un apprendimento della lingua locale, per i giovani stranieri
che vengono. Ma essendo un progetto di soltanto due settimane la lingua di lavoro sarà principalmente
l’inglese. Quindi sarà una grande opportunità per voi italiani a praticare e migliorare le vostre conoscenze.
Non è necessario avere un livello di partenza alto, importante è essere pronti a volersi buttare e
comunicare con tutti utilizzando la lingua inglese.
Situazione finanziaria
Money money money,… ?
Per questi 14 giorni di attività il volontario in accoglienza riceverà:
- paghetta: 80€ per month (calculated as 5€ per day)
- cibo: 80€ (per chi vive nell’appartamento; 40€ per chi vive a casa)
Queste cifre saranno dato da Basilicata Link in due momento: prima metà il primo giorno di attività;
seconda metà il giorno 8 delle attività; in Cash e in EURO.
Il volontario firmerà un documento ogni volta che riceve la cifra indicata. Non è necessario tenere traccia
delle spese affrontate.
Sending Organisation, ESC Portal and other bureaucracy informations
Per partecipare ad un progetto ESC, come questo è necessario:
-

-

essere registrati sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà
https://europa.eu/youth/solidarity_en ed è necessario comunicare il proprio codice PNR number, il
codice di registrazione del portale.
avere un associazione di invio - ma in questo caso non è necessario avere un’associazione terza, ma
sarà direttamente Basilicata Link ad aiutarvi a preparare alla partecipazione al questo progetto.

Assicurazione?
L’associazione di invio (e in questo caso B-Link) vi registrerà all’assicurazione CIGNA, l’assicurazione dei
volontari ESC, la quale copre eventuale spese mediche che il volontario deve sostenere durante la
permanenza nel progetto.
Alla fine? Ricevi il tuo certificato Youthpass!
Alla fine della tua esperienza con questo volontariato di gruppo, completerai e riceverai il certificato
Youthpass, che è la prova del completamento del progetto e ri assumerà anche ciò che hai appreso durante
l'esperienza. In effetti, dovrai rispondere alle otto competenze chiave (competenze linguistiche, personali,
sociali e di apprendimento per apprendere competenze, cittadinanza, consapevolezza ed espressione
culturali, competenze digitali, abilità imprenditoriali, consapevolezza ed espressione culturale,
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apprendimento dell'apprendimento, matematica e tecnologia abilità, competenze di alfabetizzazione)
dichiarando ciò che hai guadagnato ed imparato a livello personale e professionale.
Questo certificato potrai allegare al tuo Curriculum per attestare la partecipazione e l’apprendimento.
http://youthpass.eu/ approfondisci qui: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/video/
APPLICARE
Se vuoi partecipare al Flow nr. 1 28 agosto 2020 - 12 settembre 2020 completa questo form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnBhdZU--PmWMwWKbt2S7PChEizO9Yk9Lz3pq5i2SLW4NNS
Q/viewform
Se vuoi partecipare al Flow nr. 2 14 settembre 2020 - 29 settembre 2020 completa questo form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1k3-GXnh2-tJBje6P-zYV0k9r8RGRqlCq8-Xy0r1ouOfY5w/view
form?usp=sf_link

Contatti
Ufficio di B-Link: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 21, 75100 Matera
telefono:
+39 08351650432 office
+39 3339830467 Birgit
e-mail: basilicata.link@gmail.com
www.basilicatalink.org

Il progetto "Future Beyond 2019" è finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, grazie al
Programma europeo European Solidarity Corps.
Il tuo impegno a pieno e serio in questo progetto è importante per noi e per loro, prendilo sul serio!
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