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EU Aid Volunteers 2017 

 

DESCRIZIONE  

L’iniziativa EU Aid volunteers (Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario) è stata istituita per rafforzare la 

capacità di fornire aiuti umanitari a Paesi terzi vulnerabili o colpiti da catastrofi e offre l’opportunità a 

cittadini europei o extra-europei residenti in UE da un lungo periodo di partecipare in situ o on-line a 

progetti umanitari in qualità di volontari. 

Nel 2017, il sostegno dell’Unione Europea va a progetti che rafforzino la capacità e la resilienza delle 

comunità più vulnerabili e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti. 

PROGRAMMA  

Iniziativa EU Aid Volunteers 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“EU Aid Volunteers” – EACEA 08/2017  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

OBIETTIVI  

Il bando mira a finanziare progetti incentrati sulla riduzione del rischio di catastrofi, sulla preparazione in 

caso di tali eventi e sul collegamento delle attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre i progetti 

devono rafforzare la capacità di azione delle organizzazioni coinvolte. 

Per il 2017, la Commissione Europea vuole raggiungere i seguenti risultati: 

- Mobilitazione di 525 volontari junior e senior, 

- Messa a disposizione di opportunità di apprendistato in UE prima della mobilitazione per volontari 

junior, 

- Apertura di opportunità di volontariato on line. 

ATTIVITÀ  

I progetti sono costruiti sulla mobilitazione di volontari junior e senior per progetti di aiuto umanitario incluse 

le attività di reclutamento, selezione e preparazione dei volontari e le attività di comunicazione.  

A sostegno del progetto possono essere realizzate anche le seguenti attività: 

- Apprendistato per volontari junior presso organizzazioni di invio in Paesi UE (massimo 6 mesi). 

- Attività di rafforzamento delle capacità delle comunità vulnerabili e delle organizzazioni di accoglienza 

(visite di studio, seminari e workshop, affiancamento sul lavoro, gemellaggi, scambi di conoscenze e 

buon prassi, creazione di partenariati e rafforzamento della cooperazione regionale). 

- Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio (corsi di formazione, visite di studio, ecc.). 

- Attività per la promozione del volontariato online e del coinvolgimento di volontari dipendenti di imprese 
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a sostegno dei progetti.  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 12,6 milioni di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 100.000,00 Euro e 1,4 milioni di Euro. 

Si stima che verranno finanziati 12 progetti. 

DURATA PROGETTO  

I progetti devono avere una durata massima di 24 mesi e iniziare il 1° dicembre 2017. 

Le mobilitazioni possono durare tra 1 e 18 mesi. 

SCADENZA  

6 giugno 2017, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Organizzazioni: possono partecipare ai progetti in qualità di organizzazione di invio o di accoglienza: 

organizzazioni non governative o enti pubblici a carattere civile con sede in uno Stato membro dell’UE o 

in un Paese Terzo attive da almeno 3 anni nell’ambito degli aiuti umanitari (art.23 del Regolamento 

istitutivo). Tutti gli enti partecipanti devono essere certificati (fare riferimento a questo link per maggiori 

informazioni sulla procedura di certificazione) e si consiglia di fare richiesta di accreditamento entro il 12 

maggio 2017. 

Partenariato: I progetti devono essere presentati da un consorzio formato da almeno due organizzazioni 

di invio e due organizzazioni di accoglienza. 

Volontari: possono partecipare in qualità di volontari tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni e 

siano cittadini dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari residenti da un lungo periodo in uno Stato 

membro. 

I volontari possono essere: 

- Junior: giovani professionisti con meno di 5 anni di esperienza professionale. 

- Senior: professionisti esperti con più di 5 anni di esperienza in posizioni di responsabilità. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi Terzi 

Le attività di volontariato possono essere svolte in uno dei Paesi individuati dalla Commissione Europea 

e consultabili a questo link (la lista è soggetta a variazioni dovute a eventi che possono compromettere la 

sicurezza dei partecipanti).  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo inglese della call, mentre trovate qui il testo italiano.  

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/update_2017_list_of_countries_deployment_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=EN
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Sito dell’iniziativa 

Linee guida per la presentazione dei progetti 

Piattaforma EU Aid volunteers: ricerca opportunità di volontariato e organizzazioni accreditate 

Regolamento istitutivo dell’iniziativa 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea082017_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_-_call_for_proposals_euav_deployment_eacea-08-2017.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN

