
 

 

SVE come opportunità per esperienza all’estero! Ma 
davvero è così semplice? 

Vieni a scoprirlo all’INFODAY sullo SVE organizzato dall’Associazione AIM. Ti 
aspettiamo l’11 febbraio 2016 dalle ore 18:30 presso la libreria AsSaggi in Via degli 

Etruschi 4 (quartiere San Lorenzo) Roma. 
Ingresso con aperitivo gratuito. 

 
Ma se esistesse un’opportunità di viaggio all’estero? L’opportunità di fare un’esperienza all’estero quasi a 

costo zero? E se si potesse fare questa esperienza dai due ai dodici mesi? Se ci fosse la possibilità di andare 

a fare quello che ti piace in un altro paese con volo di andata e ritorno rimborsati, un pocket money 

mensile e vitto e alloggio per tutta la durata del progetto inclusi? Partiresti?  

 

Beh, questa possibilità esiste. Si chiama SVE (servizio volontario europeo) ed è una delle opportunità che 

compongono il macrocontenitore che è Erasmus +. Se non ci credi ci sono le prove delle esperienze che 

hanno fatto o stanno facendo i volontari dell’Associazione AIM. Dove? Clicca qui. 

Se non ti basta un semplice clic, se non ti basta leggere le esperienze di altri allora vieni alla libreria 

AsSaggi, via degli Etruschi 4 (quartiere San Lorenzo) Roma, l’11 febbraio alle ore 18:30 e ci troverai li per 

un Infoday (con tanto di aperitivo offerto) sullo SVE dove avrai la possibilità di conoscere meglio questo 

progetto, le destinazioni possibili e i nostri volontari che in videoconferenza skype, ci racconteranno le loro 

esperienze direttamente dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Lettonia e dall’Olanda.  

AH! Scusa, ecco, se hai più di trent’anni… Va be ormai hai letto tutto, purtroppo sei già troppo vecchio! 

Però, magari, hai un amico sotto i trent’anni e potresti fargli il favore di girargli questo articolo. 

Se sei interessato ti chiediamo gentilmente di cliccare qui e compilare il form d’iscrizione con la promessa 

che se lo fai e hai meno di trent’anni, verrai veramente! Disponibilità di posti limitata. 

Per Info: 

evsassociazioneaim@gmail.com 

comunicazioneaim@gmail.com 

tel: +39 3287119770 - +39 3804327981 

www.associazioneaim.it  

 

 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.associazioneaim.it/#!sve/c24sp
https://docs.google.com/forms/d/1r2tCS43jsFhtDUZBHTyNC2LV5cPKJTI8SPvSqfpAW2w/viewform
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