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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – SETTORI AD ALTA 
PRIORITÀ 

 

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. Il presente bando intende 

finanziare progetti su larga scala che sostengono le attività di gruppi di volontariato il cui obiettivo è 

la realizzazione di interventi di breve durata e ad alto impatto in risposta a sfide sociali in settori 

strategici definiti a livello dell’UE. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Corpo europeo di solidarietà - Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità- EAC/A01/2019”. 

 ENTE GESTORE  

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

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.  

 

Il presente bando persegue i seguenti obiettivi specific: 

- dare risposta a ben definite esigenze sociali insoddisfatte; 

- promuovere la solidarietà tra gli Stati membri; 

- consentire ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze utili per il lor o sviluppo 

personale, formativo, sociale e professionale; 

- apportare benefici tangibili alle comunità in cui sono svolte le attività; 

- raggiungere i giovani con minori opportunità, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti; 

- promuovere la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso, i valori comuni di libertà, 

tolleranza e rispetto dei diritti umani, come pure i progetti che favoriscono l’alfabetizzazione 

mediatica, il pensiero critico e lo spirito di iniziativa dei giovani; 

- rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti; 

- aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo alle altre culture e agli 

altri paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, partecipare 

attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea. 

ATTIVITÀ  
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Per il presente bando sono state stabilite le seguenti aree prioritarie: 

- il patrimonio culturale europeo (anche progetti di ricostruzione, ad esempio anche per la cattedrale 

Notre-Dame di Parigi); 

- l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (compresi i richiedenti asilo e i rifugiati); 

- sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la 

ricostruzione (esclusa la risposta immediata alle catastrofi). 

 

Le attività ammissibili sono: 

- Gruppi di volontariato: attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti 

da almeno due Paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane 

e 2 mesi. All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà 

svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più 

breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che 

beneficiano di tale servizio.  

- Visite di programmazione preliminare: visite che si svolgono prima dell’inizio delle attività di 

volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando 

accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido 

partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte. 

- Attività complementari: attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad 

accrescere i risultati del progetto e a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. 

Tali attività complementari devono inoltre mirare a sensibilizzare sul valore che il volontariato ha 

per i giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze 

acquisite dai volontari. 

Ogni progetto deve prevedere almeno un’attività “Gruppi di volontariato”. 

Ogni attività di volontariato deve prevedere almeno 10 partecipanti (di cui almeno un quarto 

proveniente da un Paese diverso da dove si svolgono le attività) e ogni progetto deve coinvolgere 

un minimo di 40 partecipanti. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 1.018.325,00 Euro. 

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 alle linea guida. 

Il contributo europeo non può superare l’80% del costo totale del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

La durata dei progetti deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. 

Le attività “gruppi di volontariato” possono durare da 2 settimane a 2 mesi. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_volunteering_teams_in_high_priority_areas.pdf
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SCADENZA  

19 settembre 2019, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

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

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) o dell’accreditamento SVE in corso di validità. 

I progetti possono essere presentati singolarmente o da un partenariato (sono preferiti progetti che 

prevedono il coinvolgimento di partner). 

 

I partecipanti alle attività di volontariato sono giovani con età compresa tra i 18 e 30 anni e residenti 

in un Paese dell’UE o Paesi partecipanti al programma (vedere linee guida). 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’UE 

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  

Pagina della call 

Linee guida: regole di finanziamento e costruzione del budget, Paesi ammissibili, ecc. 

Sito Agenzia Nazionale Giovani 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_volunteering_teams_in_high_priority_areas.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/196/09&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/196/09&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding/volunteering-teams-in-high-priority-areas-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_volunteering_teams_in_high_priority_areas.pdf
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa

