
 > Per partecipare come singolo, registrati sul portale del 
Corpo europeo di solidarietà: europa.eu/solidarity-corps

 > Per visualizzare la Guida al Corpo europeo di solidarietà, 
richiedere finanziamenti o trovare i recapiti della tua 
Agenzia Nazionale o Centro Risorse SALTO, visita:  
ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Seguici sulla pagina Facebook European Youth

#EUSolidarityCorps

COME SI PARTECIPA? MAGGIORI INFORMAZIONI

GIOVANI
I giovani possono registrarsi sul portale del Corpo europeo di 
solidarietà e cercare tra le opportunità disponibili.

Un gruppo di giovani può presentare direttamente una richiesta 
di finanziamento per un Progetto di solidarietà o per il tramite 
di un’organizzazione, alle scadenze stabilite. Per i Progetti di 
solidarietà non è necessario l’accreditamento, denominato 
Quality Label.

ORGANIZZAZIONI
Per partecipare alle attività di volontariato, tirocinio e lavoro del 
Corpo europeo di solidarietà, le organizzazioni devono accredi-
tarsi richiedendo il Quality Label, che garantisce la conformità 
ai principi e agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà. Le 
organizzazioni richiedono il Quality Label all’Agenzia Nazionale 
del Paese di appartenenza o ai Centri Risorse SALTO regionali 
in caso di Paesi Partner. Le richieste di accreditamento possono 
essere presentate in qualsiasi momento.

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata di uno Stato 
membro dell’Unione europea in possesso di un Quality Label 
può presentare richiesta di finanziamento per attività di 
volontariato, tirocinio e lavoro alle scadenze definite. Tali 
richieste devono essere inviate tramite moduli online all’Agenzia 
Nazionale del Paese in cui l’organizzazione richiedente ha sede. 
Le organizzazioni di Paesi Partner non appartenenti all’Unione 
europea in possesso di un Quality Label possono partecipare 
alle attività di volontariato come partner.

In alcuni casi specifici le richieste di Quality Label e di 
finanziamento devono essere inoltrate all’Agenzia Esecutiva  
per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA).
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COS’È?
Il Corpo europeo di solidarietà si propone di promuovere  
la solidarietà nella società europea coinvolgendo giovani  
e organizzazioni in attività accessibili e di alta qualità. Offre  
ai giovani l’opportunità di contribuire a risolvere situazioni  
di difficoltà in tutta Europa.

Con un bilancio di 375,6 milioni di euro per il periodo  
2018-2020, supporta i partecipanti nella realizzazione  
di attività di volontariato, tirocinio e lavoro e nella 
gestione dei loro progetti di solidarietà.

COME FUNZIONA?
Gli interessati di età compresa tra 17 e 30 anni possono 
registrarsi sul portale del Corpo europeo di solidarietà.  
Una volta effettuata la registrazione, i giovani che hanno 
raggiunto la maggiore età possono essere invitati dalle 
organizzazioni che hanno accesso al database a partecipare  
a progetti di solidarietà. Inoltre, possono contattare  
direttamente le organizzazioni che pubblicizzano sul portale  
le opportunità offerte.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Il volontariato individuale consente ai giovani di partecipare 
al lavoro quotidiano delle organizzazioni per un periodo di tempo 
compreso tra 2 e 12 mesi e, in alcuni casi specifici, a partire da  
2 settimane. I partecipanti possono fare volontariato all’estero 
o nel proprio paese di residenza, impegnandosi in progetti nei 
settori di inclusione sociale, ambiente, cultura e tanto altro.

Il volontariato di gruppo prevede che gruppi composti da 
10-40 giovani provenienti da almeno due Paesi diversi facciano 
volontariato insieme per un periodo di tempo compreso tra  
2 settimane e 2 mesi.

È prevista la copertura delle spese di vitto e alloggio.  
Ai partecipanti, inoltre, è riconosciuto un piccolo contributo  
per le spese personali.

ESPERIENZE DI TIROCINIO E LAVORO
I tirocini sono considerati una pratica lavorativa a tempo pieno, 
hanno una durata che varia da 2 a 6 mesi e sono rinnovabili 
solo una volta. Sono retribuiti dall’organizzazione responsabile 
del tirocinio. I tirocinanti sviluppano abilità personali, formative, 
sociali, civiche e professionali.

Le opportunità di lavoro sono a tempo pieno e hanno una  
durata che varia da 3 a 12 mesi. Sono retribuiti dall’organizza-
zione responsabile dell’assunzione del partecipante.

Le esperienze di tirocinio e lavoro possono svolgersi nel Paese 
di residenza dei partecipanti o all’estero. In caso di permanenza 
all’estero, ai partecipanti è riconosciuto un piccolo contributo per 
i costi di trasferimento e la sistemazione in un Paese straniero.

I partecipanti impegnati in attività di volontariato, tirocinio  
e lavoro ricevono assistenza linguistica, formazione e mentoring 
online. È prevista la copertura delle spese di viaggio verso e dalla 
sede del progetto. 

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 
I Progetti di solidarietà sono avviati, sviluppati e attuati in 
un arco di tempo che varia da 2 a 12 mesi da almeno cinque 
giovani determinati ad apportare un cambiamento positivo nella 
comunità locale. I giovani che desiderano gestire un progetto di 
solidarietà nel proprio Paese di residenza devono registrarsi sul 
portale del Corpo europeo di solidarietà. 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
La partecipazione è aperta a giovani (età 18-30 anni)  
e organizzazioni dei seguenti Paesi Partecipanti e Paesi Partner:

 > Stati membri dell’Unione europea
 > Turchia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
 > Liechtenstein, Islanda e Norvegia
 > Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia
 > Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina
 > Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 
Palestina, Siria, Tunisia

 > Federazione Russa

ESPERIENZE DI TIROCINIO E LAVORO 
La partecipazione è aperta ai giovani (età 18-30 anni) e alle 
organizzazioni degli Stati membri dell’Unione europea.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

La partecipazione è aperta a giovani (età 18-30 anni) 
residenti nei Paesi Partecipanti. Per maggiori informazioni sui 
Paesi Partecipanti e i Paesi Partner eleggibili e sui criteri di 
eleggibilità, consulta la Guida al Corpo europeo di solidarietà.

QUALI VANTAGGI OFFRE?CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ CHI PUÒ PARTECIPARE?


