
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
DOMANDE – TRACCIA PER LE LETTERE DI MOTIVAZIONE 

Da scrivere in inglese 
 
 
Prima di iniziare… 
La lettera deve essere scritta in inglese - o nella lingua del paese che hai scelto - e non deve 

essere più lunga di una pagina (…ma nemmeno di 10 righe!) 

 

Nelle lettere di motivazione è necessario far emergere gli aspetti che dal curriculum non si 

vedono, per esempio le ragioni che ti spingono a voler intraprendere un progetto di 

volontariato ed un’esperienza all’estero di lungo periodo, le tue passioni, i tuoi interessi. 

Siccome alleghi anche il tuo CV con tutte le informazioni sul tuo percorso formativo e 

professionale, qui potrai concederti qualche libertà in più: i punti di forza di una lettera 

motivazionale per lo SVE sono l’entusiasmo e l’informalità. 

 

 
STRUTTURA DELLA LETTERA: 
 
Su di te: 
Chi sei? Quanti anni hai? Da dove vieni? 

Cosa hai fatto e cosa stai attualmente facendo? Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? 

(Ovviamente se svolgi ho hai svolto attività legate alle tematiche del progetto che hai scelto è 

consigliabile scriverle!) 

Hai già avuto esperienze di volontariato, di attività sociali o in organizzazioni giovanili? 

Descrivile! 

Hai già avuto esperienze di soggiorni all’estero o ti è già capitato di vivere lontano dalla tua 

famiglia? 

 

Volontariato:  
Perché hai scelto un progetto di volontariato? 

Qual è il legame tra i tuoi interessi, esperienze e competenze e il progetto scelto? 

Come vedi il tuo ruolo di volontario? Cosa ti aspetti da questa esperienza? 

Che cosa secondo te l’organizzazione si aspetta da te come volontario/a? 

 
Intercultura:  
Cos’è che ti spinge ad andare all’estero per un lungo periodo? 

Quali pensi possano essere le difficoltà iniziali di vivere in un altro paese e in un altro contesto? 

 

Dopo questa prima parte generale occorre aggiungere una parte specifica per motivare 
l’ambito di attività scelto. 
 

Motivazioni e aspettative:  
Come ti fa sentire il fatto di partire da solo/a e di affrontare questa esperienza? 

Quali obiettivi personali ti poni per questa esperienza?  

Come la inserisci nel tuo percorso? 



Cosa ti aspetti dall’organizzazione di accoglienza? 

Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo progetto? 

Anche se scrivere tante lettere diverse e individuali è molto più impegnativo che scrivere una 

lettera generale, vale la pena di impegnarsi: è importante far percepire a chi legge la lettera che 

ti sei ben informato/a e sai già a grandi linee cosa ti aspetterà durante lo svolgimento del 

progetto. Per questo ti consigliamo di richiamare i dettagli del progetto che hai letto nella 

descrizione della banca dati SVE. 

Cosa NON scrivere: motivare la scelta di fare un’esperienza all’estero per apprendere una 

lingua. 

 
Attività e organizzazione:  
Cosa ti aspetti di fare e di apportare concretamente? 

Perché ti interessa questo ambito di attività nello specifico? 

 
È importante far emergere le risorse che si hanno da offrire al progetto in termini di 
motivazione, interesse personale, condivisione degli obiettivi e capacità personali. 
 
 

Qualche consiglio pratico… 
Cura l’impaginazione della lettera: usa per il testo lo stesso carattere, la stessa interlinea e lo 

stesso allineamento (Consigliamo Arial 11, Times New Roman, Calibri, Californian FB o Palatino 

Linotype 12). 

Quando hai finito di scrivere salva la lettera in un file leggero e facilmente condivisibile come il 

.doc. 

 


