
 

 

 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO A LISIEUX 
Comitato di gemellaggio di Lisieux: L’Europa nel cuore della Normandia 

“Coltivate anche voi uno spirito di apertura, accoglienza e confronto 

 che vada oltre le lingue e i confini” 

 
Ruolo 
Mediatore(trice) pluriculturale, portavoce dello spirito europeo  
Periodo 
Dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 (12 mesi) 
Descrizione 
Il Comitato di Gemellaggio di Lisieux riunisce sotto la stessa bandiera tre diversi gemellaggi: 
Lisieux-Taunton (Inghilterra), Lisieux-Mogliano Veneto (Italia) e Lisieux-Saint-Georges-en-Beauce 
(Québec-Canada). 
Situata nel cuore della Normandia e a due ore a ovest di Parigi, Lisieux è una cittadina dai magnifici 
paesaggi, ricca di storia, patrimonio e gastronomia.  

Conosciuta in tutto il mondo per Santa Teresa e i suoi santi genitori, i coniugi Louis e Zélie Martin, 
Lisieux è la seconda meta di pellegrinaggio di Francia (visitata finora da un milione di persone), 
subito dopo Lourdes. Lisieux, situata tra terra e mare, è anche il paese del camembert, delle 
capesante, del burro, del latte, della panna e del sidro.  

Il 6 giugno 1944, lo sbarco degli Alleati in Normandia ha lasciato un segno indelebile nella storia. 
Lisieux è stata distrutta per l’80% e in seguito ricostruita in uno stile dominato dalla poetica 
fusione contemporanea di mattoni e cemento, che caratterizza anche la vicina città di Le Havre, 
classificata nel 2005 Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) gestito dal Comitato di Gemellaggio di Lisieux si articola 

attorno a tre punti forti: 

1. Promuovere lo spirito europeo, creando e sviluppando legami tra Lisieux e le città 
gemellate.    

2. Organizzare incontri informali tra gli abitanti di Lisieux, favorendo gli scambi culturali. 
3. Proporre e organizzare scambi associativi, scolastici, culturali, educativi, musicali, sportivi, 

economici, ecc. 

Il Servizio Volontario Europeo di Lisieux è un progetto che prevede attività, mediazione, 
propaganda e comunicazione, con l’obiettivo di coinvolgere i 140 membri del Comitato di 
Gemellaggio di Lisieux, i membri provenienti dalle città gemellate in visita a Lisieux, le strutture 
associative partner del Comitato, le istituzioni della città e gli abitanti di Lisieux. 

Il progetto SVE prevede azioni principalmente al servizio dei giovani, del Comitato di Gemellaggio e 
degli abitanti di Lisieux, volte a diffondere i valori di fratellanza promossi dall’Europa.  
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È un progetto della durata di dodici mesi, dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, che si basa su 
metodi d’istruzione non formali. I volontari SVE saranno chiamati a intervenire nell’assistenza 
all’organizzazione di eventi, per esempio laboratori, scambi, attività ludiche, interventi all’interno 
e all’esterno di strutture scolastiche, università, associazioni partner, etc. 

Il(la) volontario/a potrà acquisire attraverso quest’esperienza diverse competenze in ambito 
teorico (metodologia di progetto, conoscenza del pubblico, formazione linguistica e culturale), 
tecnico (tecniche d’animazione, interventi pubblici, programmi radio) e sociale (flessibilità, 
autonomia, tolleranza, capacità relazionali, senso dell’iniziativa, creatività).   

Cosa si offre 

• Nessuna spesa (viaggio andata e ritorno, spostamenti, alloggio, vitto) a carico del giovane.  
• Rimborso per le piccole spese personali: 115€ al mese. 
• Il giovane sarà accolto dal nostro comitato e affiancato da un tutor.  
• Se il candidato non parla francese, sono previsti corsi perché impari la lingua. 
• Alloggio: durante le due prime settimane, il giovane sarà ospitato da una famiglia del  

comitato dei gemellaggi; successivamente, sarà alloggiato nel cosidetto Foyer des jeunes 
travailleurs “Résidence Louise Michel” (casa dei giovani lavoratori) nel centro città, avrà 
una camera singola spaziosa (20m2) con stanza da bagno e toilette privata,  internet. 

• Vitto: ristorante nella casa dei giovani lavoratori, possibilità di cucinare nella cucina 
collettiva. 

• Servizio: 35 ore alla settimana in media. 
• Vacanze: un mese  

Attività 

Partecipare al progetto “Scoperta dell’Europa” nelle scuole, collegi, licei attraverso mostre, 
incontri, ecc; partecipare ai club radio dei licei, preparare la giornata dell’Europa con i bambini 
(disegni, cartelli), partecipare alla preparazione della festa dell’Europa e del compleanno del 
Trattato di Roma (1957-2017), partecipare alla preparazione del festival “jazz sous les pommiers”. 

 
Criteri di selezione  

La qualità più importante è l’entusiasmo, la voglia di incontrare gli altri e di scoprire altri abitudini. 
E’ preferibile saper suonare uno strumento o cantare. 
Fra le varie candidature, sarà data preferenza a un giovane che verrà dalla città gemellata. 
 
Cosa bisogna fare 

• I giovani intereressati devono rivolgersi a un centro SVE in Italia. (c’è ne uno a Pordenone 
nel Veneto - irse@centroculturapordenone.it) 

• Bisogna consultare il sito:    http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation 
• Spedire un curriculum vitae e una lettera all’indirizzo di posta elettronica del Comitato dei 

Gemellaggi di Lisieux,  comitedesjumelagesdelisieux@gmail.com 

La candidatura deve arrivare entro la mezzanotte del 10 aprile 2016. 

Benvenuti a Lisieux! Benvenuti in Normandia! 

 


