
 
 
 
   

 

Titolo: I progetti di Solidarietà: uno strumento per il protagonismo giovanile 
 

L'inizio delle attività è previsto per le 10.00, termine ore 13.30 

Sede: Oristano, Via Madrid 10 

 

Progetti di Solidarietà, cosa sono? 

 
Si tratta di una delle azioni previste dal programma europeo Corpo Europeo di Solidarietà {ESC), finanziato dalla 

Commissione europea. L'obiettivo generale del Corpo europeo di solidarietà è promuovere la solidarietà e 

accrescere il protagonismo giovanile a favore delle comunità locali. 

 

A differenza dei progetti di volontariato, i progetti di solidarietà non prevedono la transnazionalità e hanno dunque 

un impatto sulla comunità locale in cui i giovani vivono. 

Si tratta dunque di progetti che devono essere sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani iscritti al Corpo 

europeo di solidarietà che intendono affrontare una delle principali problematiche e sfide della loro comunità, 

proponendo un progetto che può durare da minimo 2 a max 12 mesi. 

I giovani possono presentare il progetto autonomamente o richiedere ad un organismo pubblico o privato di 

presentare la candidatura per nome e per conto del gruppo informale che implementerà il progetto. Durante il 

laboratorio verranno illustrati gli aspetti più tecnici relativi ai Progetti di Solidarietà e verranno fornite metodologie 

per favorire il protagonismo giovanile in seno a gruppi di giovani, scuole, consulte etc... 

Coinvolgimento dei referenti Eurodesk/CPI 

 

Obiettivo dell'attività è dare gli strumenti conoscitivi ai referenti Eurodesk/CPI in modo che sappiano sostenere 

eventuali richieste da parte degli utenti. Nel contempo essere consapevoli che partecipare a progetti, quali quelli 

previsti da ESC, consente ai giovani utenti coinvolti di acquisire nuove e diverse competenze in termini di 

progettualità, lavoro di gruppo, gestione delle risorse. 

Aspetti rivestono un ruolo fondamentale per accrescere la loro occupabilità. 

 
Programma 

 

Attività Relatore Durata intervento 

Presentazione degli obiettivi della giornata Fabrizio T 10 minuti 

Corpo Europeo di Solidarietà 11 progetti di Solidarietà 

{cosa sono, come funzionano, il formulario} 

Valentina P 50 min 

Laboratori di progettazione Susanna Diana 120 min 

Feedback della giornata Valentina P /Susanna D/ 
Fabrizio T 

15 min 

 

Partecipanti: referenti ASPAL - Eurodesk 

 
Metodologia: Frontale e Laboratoriale. 

 

Per i Laboratori, l'idea è quella di dividere il gruppo in piccoli gruppi e farli lavorare sull'idea progettuale. Saranno 

quindi portati a ragionare sull'idea, sugli obiettivi ed azioni necessarie per elaborare un progetto di  qualità. 


