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Il partenariato
Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
(Organizzazione di Coordinamento e Invio)
FuturoDigitale è un’Associazione no profit, indipendente, che svolge la sua attività secondo i
principi di solidarietà sociale e di partecipazione volontaria di quanti si riconoscono nella
dimensione europea nel rapporto fra Istituzioni e territorio.
Le aree di intervento sono principalmente tre:
- Rafforzamento delle capacità dei giovani;
- Promozione della cittadinanza europea solidale;
- Contrasto al digital divide.
L’Associazione opera per promuovere il rafforzamento delle competenze dei giovani attraverso
concrete possibilità di sviluppo sociale e lavorativo. FuturoDigitale promuove una serie di
iniziative e progetti mirati al coinvolgimento dei giovani nella società, consapevole della necessità
di sviluppare la partecipazione attiva come strumento di lotta all’esclusione sociale.

www.futurodigitale.org - www.facebook.com/associazionefuturodigitale
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Associazione KEAN – Cell of Alternative Youth Activities
(Organizzazione di Accoglienza)
KEAN (Cell of Alternative Youth Activities) è un'Associazione no profit, una comunità sociale
giovanile di circa 2000 tra soci e volontari, che promuove costantemente la pace, il progresso,
il benessere umano e la tutela dell'ambiente. L'obiettivo principale dell’Associazione è
realizzare attività per il miglioramento della qualità della vita mettendo particolare enfasi
sulla tutela dell'ambiente, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie, e sulla formazione
giovanile attraverso metodi di educazione non formale.
KEAN ha acquisito una grande esperienza nella realizzazione di progetti europei, programmi
educativi e iniziative di scambio giovanile, che porta avanti con successo fin dalla sua
fondazione nel 2004. Inoltre, KEAN ha creato un’ampia rete di partenariati di successo in
tutto il mondo.
In oltre 10 anni di vita, KEAN ha ospitato molti volontari SVE e gestito scambi giovanili. KEAN
ha la sua sede legale ad Atene e sedi operative a Skala, Peloponneso e Kalamata, dove
collabora in maniera proficua con le Istituzioni locali per attività di rivitalizzazione dei piccoli
centri.
Inoltre, KEAN collabora con il Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite,
promuovendo la tutela ambientale attraverso programmi educativi.
Info: www.kean.gr - www.facebook.com/KEAN.gr
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Motivazioni del progetto
Il progetto intende dare continuità al YOUTHink Rural (www.facebook.com/YOUTHinkRural), già
realizzato con successo in Spagna, allargandolo ad altri Paesi e aggiungendo nuove attività.

YOUTHink Different intende valorizzazione il volontariato e la partecipazione attiva dei giovani
come strumento di rivitalizzazione dei piccoli centri dell'area mediterranea a rischio
spopolamento, attraverso azioni di mobilità di giovani volontari in Paesi dell'area mediterranea e
attività di digital storytelling per la comunicazione/racconto delle esperienze giovanili/associative
in realtà non urbane.

Il nome del progetto enfatizza la possibilità che si vuole offrire ai giovani volontari di sperimentare
nuovi stili di vita e di aggregazione per reinventare la vita nei piccoli centri, che soprattutto
nell'area mediterranea soffrono un inesorabile e rischioso processo di spopolamento.
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Il contesto geografico e sociale
I volontari presteranno servizio a Skala, che con una popolazione di
circa 5000 abitanti rappresenta il centro principale della Municipalità
di Evrotas, Prefettura Laconia, sud della Regione del Peloponneso.
Skala è un piccolo centro situato in un'area ricchissima da un punto di
vista paesaggistico e floro-faunistico. Si tratta di uno dei più antichi
centri abitati della Grecia, che punta dunque anche sul patrimonio
storico, culturale e artistico come sostentamento economico.
I volontari opereranno in un ambiente stimolante, dove vengono
organizzate moltissime attività sociali, ambientali e sportive, di
concerto con gli Enti locali, partner principali di KEAN.
http://www.evrotas.gov.gr/en
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Sede del progetto
La ‘’mobilità greca’’ di YOUTHink Different avrà luogo a Skala – Municipalità di Evrotas, regione
Laconia, nel basso Peloponneso.
L’associazione KEAN ha una sede operativa a Skala, dove opera in partnership con
l’Amministrazione locale, soprattutto per attività sociali e ambientali. Saranno proprio gli uffici
dell’ente pubblico ad accogliere i volontari per le ore di attività di pianificazione, per il corso di
lingua e per le attività interne.
Le attività esterne saranno invece realizzate per lo più nelle aree verdi (Parco regionale) e nelle
scuole della zona.

Ingrandisci la
mappa per
approfondire i
principali
luoghi di
interesse
dell’area

hrwlkkean@gmail.com
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Dintorni / Luoghi di interesse
altro: http://goo.gl/mm8lhM

Gytheio

Elafonissos

Monemvasia

Sparta

Kalamata
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Condizioni economiche generali
- Partecipazione alle attività, vitto e alloggio sono interamente finanziati e a carico delle
Organizzazioni partner. Le spese di viaggio sono rimborsate fino ad un massimo di 275 €
- Al volontario è inoltre erogato mensilmente un pocket money per spese personali.
- Sono finanziate anche: formazione linguistica (greco), supporto organizzativo e logistico. Tutoraggio
a cura di Futuro Digitale, in qualità di Organizzazione di Invio.

Alloggio:
I 4 volontari alloggeranno in un appartamento indipendente, situato in pieno centro a Skala. La zona,
specie nel periodo estivo, è frequentata da turisti provenienti da ogni parte del mondo, offrendo un
ambiente esterno stimolante e multiculturale.
Dal momento che alcuni spazi in casa saranno condivisi (cucina, bagni, soggiorno, ecc.) ognuno dovrà
provvedere alla cura e pulizia degli stessi. Pur essendo un’attività inerente la vita privata al di fuori
delle attività di volontariato, riteniamo questa modalità di convivenza utile anche ai fini formativi, per
rafforzare le capacità di adattamento e lo spirito di gruppo.
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Vitto:
Il vitto è interamente coperto dal finanziamento Erasmus+ (colazione, pranzo e cena).
KEAN erogherà ad ogni volontario una somma mensile da spendere per la spesa, calcolata in linea
con il costo della vita del luogo.
I pasti saranno generalmente cucinati insieme, secondo una logica di condivisione e convivialità.

Pocket money:
Il pocket money ammonta a 100 € al mese e sarà erogato in contanti direttamente da KEAN al
singolo volontario.
Tale somma viene gestita autonomamente dal volontario, a copertura di tutte le spese personali. Il
suo ammontare è prestabilito dal Programma Erasmus+, sulla base del costo della vita nel Paese
ospitante.
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Viaggi
- L’Associazione FuturoDigitale si occuperà di inviare ad ogni volontario informazioni sulle migliori
opzioni di voli, in termini economici e logistici. Tale attività sarà svolta tramite il supporto di
un’agenzia di viaggi, garantendo la massima sicurezza e alleggerendo il volontario di ogni impegno
organizzativo.
- Ogni volontario dovrà anticipare le spese di viaggio, che a fine progetto, saranno rimborsate fino a
un massimo di 275 €, previa presentazione di tutta la documentazione in originale (carte d’imbarco,
biglietti del treno, ricevute di ogni genere, che invitiamo vivamente a conservare con cura).
I trasporti locali, ove necessario per motivi legati alle attività, saranno a carico dell’Organizzazione
Ospitante. KEAN mette a disposizione dei volontari delle biciclette per spostamenti in paese. Il
Comune fornirà altresì auto o biglietti per raggiungere luoghi di attività.
Dettagli:
Gli aeroporti più vicini a Skala, Evrotas, sono:
Atene
Dall’aeroporto di Atene occorrono circa 4 ore di autobus per raggiungere Skala, sede del progetto.
Kalamata
Dall’aeroporto di Kalamata è necessario prendere un autobus per la stazione bus della città, e da lì un
bus diretto per Skala, per un totale di circa 2 ore di viaggio.
I dettagli relativi al viaggio saranno spiegati nel corso della fase di formazione pre-partenza e
l’organizzazione sarà a cura di KEAN e Futuro Digitale, sulla base delle esigenze di ciascun volontario.
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Assicurazione
Ogni volontario viene iscritto al piano di assicurazione collettiva SVE, previsto dal Programma
Erasmus+, accanto alla copertura assicurativa statale (tessera sanitaria europea).

La compagnia assicurativa di riferimento è la CIGNA - https://www.cignahealthbenefits.com/it
FuturoDigitale, in collaborazione con l’Organizzazione ospitante, è responsabile per l’iscrizione dei
volontari. La registrazione avverrà prima della partenza e la polizza garantirà la copertura assicurativa
durante tutto il periodo del servizio.

Formazione linguistica
Il Servizio Volontario Europeo prevede anche un’importante fase di formazione linguistica continua.
Sarà realizzato un corso di greco, della durata di 4 ore settimanali in aula, a cura di un docente esperto
e con l’utilizzo di metodi non formali.

Certificazione
La partecipazione al progetto verrà certificata tramite Youthpass, che, oltre a essere uno strumento di
autovalutazione continua, attesta a livello ufficiale e comunitario le competenze e le abilità specifiche
acquisite.
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Cosa portare
Il clima a Skala è di tipo mediterraneo, quindi mite, e tenderà a diventare sempre più caldo con il trascorrere delle settimane.
Si consiglia di portare anche vestiti e scarpe adatti alle attività di laboratorio e a quelle all’aperto (riciclo, eco-gardening).
L’estate greca non può prescindere dai fine settimana in spiaggia ed è dunque consigliato anche portare abbigliamento da
mare… e crema solare!

Lingua e comunicazione
La principale lingua di comunicazione sarà l’inglese, come lingua-ponte.
Tuttavia, è bene tener presente che in Grecia l’inglese non è molto parlato, in particolare nei piccoli centri. Per tale ragione, il
corso di greco risulterà necessario per allargare le opportunità di comunicazione con la popolazione locale.

Telefono e internet
Il numero di telefono dal quale poter ricevere telefonate in caso di emergenza è il 0030 697 083 0306. La connessione internet
è presente in quasi tutto il paese e nella sede del progetto.
Di seguito i numeri utili e contatti delle persone di riferimento per i volontari.
Mentore e persona di riferimento sul posto:
Afrodite Kofopoulou
Tel: 0030 697 083 0306
e-mail : afroditikofopoulou@gmail.com

Comune di Evrotas – Skala Sindaco: Mr Ioannis Gripiotis
Tel ufficio di riferimento : 0030 2735 0 23192
e-mail : iangrip@hotmail.com
Indirizzo: Ioanni Linardakou, 5
Skala Lakonias – 23051 - Grecia

Coordinatrice di KEAN – Sede centrale di Atene: Iro Louka
Cellulare: 0030 698 614 5501 - Tel. fisso: 0030 210 26 92 880
e-mail : hrwlkkean@gmail.com
Indirizzo dell’Associazione KEAN : Patroklou 57, Ilion – 13122 - Grecia
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Formazione
Il volontario ha il diritto di essere formato sulle tematiche oggetto del progetto, da parte di
operatori e figure specializzate.
Oltre alla formazione quotidiana sul campo, ogni volontario riceverà da FuturoDigitale una
formazione pre-partenza adeguata (rafforzata per giovani con minori opportunità).
Inoltre, sono previste giornate di formazione collettiva. Essendo un progetto di durata inferiore ai
sei mesi, i partecipanti hanno, entro un mese dalla data di arrivo, il diritto e il dovere di partecipare
alla formazione all’arrivo, che sarà predisposta dall’Agenzia Nazionale del Paese ospitante.
Prima della partenza, FuturoDigitale invierà a ciascun volontario, spiegandolo nel dettaglio, il
cosiddetto EVS Info Kit, costituito da:


Welcome letter



What to expect from EVS



Information about the EVS insurance for volunteers



Information about Youthpass in EVS

A questi documenti si aggiunge l'EVS Charter, che definisce i ruoli delle organizzazioni di invio, di
ricezione e di coordinamento e i principi e gli standard di qualità dello SVE.
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Attività programmate

Attività
ambientali

Laboratori di
riciclo

Attività con la
comunità
locale

Visite esterne

Attività di
digital
storytelling

Progetti
personali
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Attività 1 / 2
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, saranno offerti i seguenti ‘’blocchi’’ di attività e opportunità di
apprendimento, a partire dai quali i volontari potranno proporre proprie iniziative e idee:
OBIETTIVO 1: “Stimolare la partecipazione attiva e la proattività dei giovani”:

- Creazione di un database di esperienze associative e giovanili in contesti rurali e/o a rischio spopolamento.
- Pianificazione con altri enti per attività sociali e ambientali (eventi, laboratori) con la comunità locale;
- Supporto materiale e teorico allo sviluppo di progetti personali;
- Progetti ambientali in partnership con la Municipalità di Evrotas.

OBIETTIVO 2: “Accrescere le capacità e competenze pratiche dei volontari riguardo l’attività di

riqualificazione dei piccoli paesi e delle aree rurali”:
- Eco-gardening nel Parco regionale ed educazione al riciclo creativo;
- Tecniche di progettazione di nuovi programmi ambientali per la comunità;
- Formazione specifica sulla pianificazione di politiche di riqualificazione sostenibile e sulle tecniche di
valorizzazione del patrimonio.
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Attività 2 / 2
OBIETTIVO 3: “Promuovere i valori, l’importanza e i vantaggi del volontariato e della cittadinanza europea

nelle comunità locali”

- Attività con i bambini dai 3 ai 15 anni, in laboratori creativi e artistici;
- Confronto con la comunità locale, finalizzato a percepire l’impatto dei progetti di mobilità europea nei
contesti di piccole dimensioni, attraverso incontri con istituzioni, associazioni e piccole imprese locali;
- Attività di promozione dell’interculturalità, con lavoro in gruppo con volontari di altri Paesi;
- Lezioni di greco (4 ore settimanali) e utilizzo dell’inglese come lingua ponte per l’acquisizione di nuove
competenze linguistiche.
OBIETTIVO 4: “Favorire lo scambio di buone pratiche rispetto all’impatto del Servizio Volontario Europeo a

livello locale”.

- In fase di follow-up, con incontri presso istituzioni, scuole e cittadini;
- Sviluppo di attività di digital storytelling (social e web) per la diffusione dell’esperienza di “YOUTHink
Different”;
- Incontri di gruppo con mentore e riunioni informali che stimolino il dibattito all’interno del gruppo di
volontari, per far scaturire nuove idee;
- Sviluppo di partenariati con nuove organizzazioni europee.
Nota:
La differenziazione di attività e iniziative proposte risulta indispensabile per la vita moderna nei piccoli
centri. A maggior ragione lo è per i giovani volontari e per la loro crescita umana e sociale, in quanto
avranno la possibilità si sperimentarsi e misurarsi in ambiti diversi.
Saranno infatti proposte sia attività tecnico-pratiche, quali i laboratori artistici e la gestione/valorizzazione
degli spazi verdi , sia attività relazionali, come visite esterne, incontri con esperti in opere di riqualificazione
creativa, coinvolgimento nella comunità locale.
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Orari di servizio e giorni liberi:
I volontari avranno flessibilità oraria, dovuta soprattutto alla varietà di attività che saranno
sviluppate, ad esempio l’organizzazione e gestione di eventi culturali o serali potrà tenerli
impegnati in orari diversi da quelli standard.

In linea generale, si richiede un impegno di 6 ore al giorno, per 5 giorni a settimana.
I giorni liberi saranno, di regola, il sabato e la domenica.
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Profilo dei volontari
Cerchiamo 4 giovani con le seguenti caratteristiche:
- Età compresa tra 18 e 30 anni (vale a dire fino al giorno prima del compimento dei 31
anni);
- Forte motivazione a svolgere il Servizio Volontario Europeo;
- Capacità di adattamento e flessibilità;
- Capacità e disponibilità a collaborare in attività di digital storytelling;
- Residenza in Italia;
- Disponibilità a partecipare alle attività di follow-up, per la valorizzazione dell’esperienza
e delle competenze acquisite.
Saranno valutate con particolare riguardo e attenzione le candidature provenienti da giovani
con minori opportunità, in particolare coloro che vivono svantaggi geografici, economici o
sociali.
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Come candidarsi
Per la candidatura è necessario presentare:
1.
Curriculum Vitae (in inglese);
2.
Breve lettera motivazionale (in inglese).
Tali documenti dovranno essere inviati via e-mail ai responsabili delle due Organizzazioni
partner: evs@futurodigitale.org (Antonio Rossi – Coordinatore SVE di FuturoDigitale) e
hrwlkkean@gmail.com (Iro Louka – Responsabile SVE di KEAN).

Iter di selezione
A seguito di una prima analisi dei profili dei candidati, l’Organizzazione di Accoglienza
procederà ad un colloquio di approfondimento via Skype, che avverrà nella prima metà di
febbraio 2016.
Entro 3-4 giorni dal termine dei colloqui, sarà comunicato a tutti i candidati l’esito della
selezione.

Info e dettagli
Per chiarimenti, domande e richiesta dettagli contattare il Responsabile del progetto
Antonio Rossi. E-mail: evs@futurodigitale.org – Tel: +39 333 4032 852
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Qualche informazione utile sulla Grecia…
Regarding
the
interaction
and
communication style, it should be noted
that Greeks use to talk loudly,
accompanying their words with a lot of
gesturing. Also the interpersonal space
during an interaction may be smaller than
the northern societies standards, since
an informal approach is to be expected
even from the owner of a shop, for instance.
When making an acquaintance, physical
contact is likely to take place, shaking
hands or giving two kisses in the case of
women. Greeks are generally warm and
receiving people, however sometimes they
do not smile and laugh very often during
conversations, but this doesn’t mean that
you didn’t make a good impression on
them. People also
love to discuss and
sometimes they may get quite vocal, but
this doesn’t mean that they are really
arguing.
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Qualche informazione utile sulla Grecia…
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Qualche informazione utile sulla Grecia…
What about the food?
Greek cuisine is an example of healthy Mediterranean diet. The ingredients are fresh and olive
oil is added to almost all of the dishes. Feta cheese and onion are widely used. Some typical
delicacies which you should taste:

Greek Salad (Horiatiki)

Souvlaki Gyros

Mousaka

Pastitsio

Feta Cheese

Tzatziki
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… e su Skala
Suggested Places
Casa del pazzo
Restaurant – Cafe
Greek and Mediterranean Cuisine
Skála, Lakonia
Open : Mon-Sun, 8:00 am - 3:00 am

Σούσουρο ( Sousouro )
Restaurant
5ης Μαΐου / 5hs Maiou, Skála, Lakonia
There you can find delightful drinks and appetizers combined with modern decor and music.

Ο κήπος ( O kipos )
Mediterranean Restaurant
Greek and Mediterranean, Seafood and Vegetarian
Γρηγορίου Βριτσιώτη / Grigoriou Vritsioti Skála, Lakonia
Open : Mon-Sun, 11:00 am - 3:30 pm
( Takes Reservations, Walk-Ins Welcome, Good For Groups, Take Out and Outdoor Seating)
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Suggested Places
ART CAFE
Café
SKALA LAKONIAS
( Takes Reservations, Good For Groups, Take Out and
Delivery )

USEFUL PHONE NUMBERS
FIRST AID : Community Clinic

+30 27350 22455
Pharmacies : +30 27350 23159

+30 27350 23344
+30 27350 22530
Police Department : +30 27350 23050

