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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
 

DESCRIZIONE  

Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani 

opportunità di lavoro, tirocinio e volontariato, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di 

progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Invito a presentare proposte 2019- EAC/A05/2018”. 

 ENTE GESTORE  

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

Agenzia Nazionale Giovani  

OBIETTIVI  

Il programma attraverso i suoi bandi intende promuovere attività di solidarietà accessibili e di elevata 

qualità come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la 

cittadinanza in Europa, rispondendo alle sfide della società e rafforzando le comunità.  

ATTIVITÀ  

Il programma finanzia le seguenti attività: 

1) Volontariato: periodo di attività di solidarietà non retribuito da da svolgersi nel Paese di 

residenza o all’estero che può essere: 

a. Individuale  

b. Di gruppo: da 10 a 40 volontari 

c. Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: progetti di volontariato di gruppo su 

tematiche definite annualmente dalla Commissione Europea. Per il 2019 sono il 

patrimonio culturale europeo, l’inclusione sociale di persone con minori opportunità e 

interventi per le sfide ambientali, inclusa la prevenzione di disastri e la ricostruzione. 

2) Tirocini e lavoro:  

a. Tirocinio: periodo di pratica lavorativa offerta e retribuita dall’organizzazione che ospita il 

giovane da svolgersi nel Paese di residenza o in un Paese diverso da quello di residenza. 

Il periodo deve includere una componente di apprendimento e formazione ed essere 

basato su un contratto scritto, siglato all'inizio del tirocinio in conformità con la normativa 

vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. 

b. Lavoro: attività di solidarietà retribuita dall'organizzazione che assume il giovane 

partecipante da svolgersi nel Paese di residenza o in un Paese diverso da quello di 

residenza. Deve includere una componente di apprendimento e formazione ed essere 

basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini e le condizioni di lavoro definiti 
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dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il lavoro 

viene svolto. 

3) Progetti di solidarietà: iniziative di solidarietà promosse da giovani (min. 5) autonomamente o 

attraverso un’organizzazione al fine di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità in cui 

i giovani risiedono. 

I progetti devono prevedere le seguenti fasi: 

- Preparazione: selezione dei partecipanti, accordi con partner, preparazione linguistica e 

interculturale, ecc. 

- Implementazione delle attività 

- Follow up: valutazione e disseminazione dei risultati. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 96.322.671,00 Euro di cui il 90% per 

azioni di volontariato. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti vengono finanziati a importi forfettari. L’importo dipende, quindi, dalla durata e dal numero 

di attività e di partecipanti al progetto. (Per i dettagli fare riferimento alla Parte B della linea guida del 

programma). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

La durata dei progetti e delle attività dipende dall’azione che si intende realizzare: 

1) I progetti possono durare da 2 a 24 mesi. 

Le attività di volontariato individuale possono avere una durata dai 3 ai 12 mesi ad eccezione di 

progetti che coinvolgano giovani con minori opportunità (da 2 settimane a 2 mesi) 

Le attività di volontariato di gruppo (incluse quelle in settori ad alta priorità) possono durare da 2 

settimane a 2 mesi. 

2) Tirocini: i progetti possono durare da 6 a 24 mesi mentre le attività di tirocinio da 2 a 6 mesi 

rinnovabili fino ad un massimo di 12 mesi. 

Lavoro: i progetti possono durare da 6 a 24 mesi. Non è indicata la durata minima o massima 

del contratto di lavoro ma la sovvenzione copre il periodo di massimo 12 mesi. 

3) Progetti di solidarietà: i progetti possono durare da 2 a 12 mesi. 

SCADENZA  

Progetti di volontariato, tirocinio, lavoro e solidarietà: 1° ottobre 2019 (alle rispettive agenzie 

nazionali) 

Gruppi di volontari in settori ad alta priorità: 24 gennaio 2020 (all’Agenzia Esecutiva) – SCADENZA 

POSTICIPATA 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: organizzazioni pubbliche e private (ONG, organizzazioni della società 

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/229/05&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/229/05&from=IT
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civile, organizzazioni giovanili, autorità pubbliche, imprese sociali, servizi per l'impiego, ecc.) in 

possesso del Quality Label (certificato da richiedere all’agenzia nazionale per la presentazione dei 

progetti). 

I progetti di solidarietà possono essere presentati da un gruppo di minimo 5 giovani residenti nello 

stesso Paese o da un’organizzazione pubblica o privata. 

 

Per quanto riguarda i partecipanti possono partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni registrati al Portale 

Europeo dei Giovani. I gruppi di volontario prevedono un minimo di 10 e un massimo di 40 volontari. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’UE e Paesi Partecipanti al programma a seconda dell’azione che si intende 

presentare (verificare nella guida al Programma) 

CALL  

A questo link è disponibile il testo della call in inglese mentre a questo link potete prendere visione 

del testo del bando in italiano. 

ULTERIORI INFO  

Sito Agenzia Nazionale Giovani 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/444/09&from=IT
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa

