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Il Corpo europeo di solidarietà

Che cos'è il Corpo europeo di solidarietà?

La nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di

lavoro o di volontariato, nel proprio Paese o all'estero,

nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in
Europa.

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17
ma devi averne almeno 18 per poter iniziare un progetto. I progetti
saranno aperti a persone fino

anni,

a 30 anni.

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino

a 12 mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri
dell'Unione europea.

Condizione di partecipazione: completare una semplice procedura di
registrazione on line.

Missione del Corpo europeo di solidarietà

Riunire giovani con l'obiettivo di

costruire una società più
inclusiva, prestare aiuto a
persone vulnerabili e
rispondere ai problemi sociali.
Offrire la possibilità di vivere

un'esperienza ispiratrice e
arricchente per giovani intenzionati
ad aiutare, imparare e crescere.

Chi può partecipare

• A partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per poter iniziare un
progetto.
• Dovrai concludere il progetto del Corpo europeo di solidarietà prima di
compiere 31 anni.
• Risiedere legalmente o essere cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dei seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Vantaggi della partecipazione

Se decidi di fare

volontariato non sarai retribuito, ma ti saranno pagate le

spese di viaggio, vitto e alloggio e avrai diritto a una copertura assicurativa per
tutta la durata dell'attività. Prima di iniziare e una volta arrivato a destinazione
riceverai una formazione specifica.
Coloro che svolgeranno un apprendistato o un

tirocinio avranno, in alcuni Paesi, un contratto di
lavoro e riceveranno un'indennità giornaliera.
Per i partecipanti assunti per un lavoro saranno sempre
previsti un contratto di lavoro e una retribuzione.

Volontariato e Lavoro: quale differenza?
• La sezione

volontariato offre ai giovani l'opportunità di svolgere un servizio volontario a

tempo pieno in un altro Paese per periodi compresi tra 2 e 12 mesi. Si fonda sul servizio volontario
europeo (parte del programma ERASMUS+) e su altri programmi europei di finanziamento.
I volontari non saranno retribuiti per le loro attività, ma riceveranno un sostegno di altro tipo in
funzione del programma dell'UE che finanzia il collocamento: di norma saranno loro coperte le
spese di viaggio (andata e ritorno), di vitto e di alloggio e avranno diritto a un'assicurazione
medica e a un'indennità giornaliera per far fronte alle piccole spese quotidiane.
• La sezione

lavoro offrirà ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di apprendistato in

un'ampia gamma di settori impegnati in attività solidali e che sono alla ricerca di giovani motivati

e interessati al sociale. La sezione occupazionale sarà istituita gradualmente attraverso
partnership con enti pubblici, ONG e organizzazioni commerciali attive in questi ambiti. I giovani
assunti per un lavoro avranno un contratto di lavoro e saranno retribuiti per le attività svolte.

Per fare cosa in sicurezza?

Non ti sarà chiesto di partecipare ad alcuna attività
connessa alla risposta immediata alle catastrofi.

Questo tipo di mansioni continueranno ad essere
svolte da specialisti che dispongono della formazione
e dell'esperienza necessarie ad operare in sicurezza in
ambienti a rischio.

Quali organizzazioni e procedure
Il Corpo europeo di solidarietà è aperto a un'ampia

gamma di organizzazioni, tra cui organizzazioni
governative, comuni, ONG e aziende. Anche le
dimensioni delle organizzazioni possono variare, dalle

grandi multinazionali alle piccole ONG attive a livello
locale.
Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a controlli prima di essere accreditate
per realizzare progetti per conto del Corpo europeo di solidarietà e di poter

cercare e ingaggiare i partecipanti. Le organizzazioni dovranno inoltre aderire
alla Carta

del Corpo europeo di solidarietà.

Potranno ricercare i giovani da ingaggiare nel tool PASS

Administration and Support System.

- Placement
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stabilisce di:
• individuare le attività pertinenti ai fini dell'iniziativa del Corpo europeo di solidarietà e
accertarsi che siano svolte nel rispetto di questa Carta;

• (pre)selezionare e ingaggiare i partecipanti in conformità dei principi di parità di
trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
• cercare di potenziare l'autonomia dei partecipanti valorizzando le loro competenze ed
esperienze nello svolgimento delle attività;
• garantire che l'ambiente e le condizioni in cui si svolgono le attività siano sicuri e dignitosi;
• offrire formazione o sostegno adeguati per aiutare i partecipanti a portare a termine le loro
mansioni;
• non richiedere ai partecipanti alcuna quota o contributo finanziario;

• versare ai partecipanti le indennità previste nei tempi previsti;
• garantire che il sostegno prestato dai partecipanti al Corpo europeo di solidarietà alle
attività dell'organizzazione riceva la visibilità e il riconoscimento adeguati .
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Prima dell'avvio delle attività sul campo:
•

garantire che i partecipanti ricevano informazioni dettagliate sull'iniziativa e

sulle mansioni che saranno chiamati a svolgere;
•

garantire che i partecipanti dispongano dei requisiti necessari per soggiornare
nel Paese in cui si svolge l'attività per l'intera durata dell'attività stessa;

•

fornire ai partecipanti un'adeguata copertura assicurativa e assicurarsi che
siano al corrente delle disposizioni in atto per garantire la loro sicurezza e il loro
benessere;

•

in caso di attività occupazionali, garantire il rispetto delle condizioni e dei

vantaggi specifici previsti nel contratto di lavoro.
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Durante le attività sul campo:
•

mettere a disposizione dei partecipanti il sostegno, la supervisione e

l'orientamento (per le attività di volontariato) oppure il sostegno e l'assistenza
(per le attività occupazionali) di personale esperto;
•

tenere conto dei diversi bagagli linguistici e culturali dei partecipanti e adottare
misure atte a facilitarne l'integrazione nella comunità locale in cui si svolge il

progetto;
•

facilitare i contatti con altri partecipanti attivi nella stessa zona.

Al termine delle attività sul campo:
rilasciare un certificato a ciascun partecipante.

Esempi di tipologia di progetti
INCLUSIONE
Lavorare con persone disabili o che necessitano di un sostegno specifico, la lotta
alla discriminazione e all'intolleranza, il lavoro con minoranze come i Rom e le
problematiche interculturali, interreligiose e intergenerazionali.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E DEI MIGRANTI
Contribuire ad offrire un'accoglienza sicura alle persone appena arrivate in Europa
e aiutarle a integrarsi nelle loro nuove comunità in tutta Europa.
CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Possibilità di lavorare su questioni giuridiche o legate ai diritti umani e alla giustizia e
aiutare le persone a conoscere meglio i processi democratici e i responsabili
politici.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CATASTROFI
Aiutare le comunità a prevenire i rischi di catastrofe naturale accertati o prestare
sostegno a seguito di un disastro naturale.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA
Progetti connessi ai cambiamenti climatici, all'energia e alle risorse naturali, in
ambiti tra cui l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca.

Esempi di tipologia di progetti

SALUTE E BENESSERE
Sostegno a progetti che promuovono la salute e il benessere in generale, ad esempio
uno stile di vita sano e l'invecchiamento attivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
I progetti possono concernere l'istruzione, con focus su lotta all'abbandono scolastico,
potenziamento delle competenze di base come la matematica o l'informatica, o
insegnamento di lingue straniere.
OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ
Sostegno a progetti murati alla disoccupazione e all’assistenza alle persone per
sviluppare progetti imprenditoriali.
CREATIVITÀ E CULTURA
Applicare le arti e la cultura per lavorare con le comunità.

SPORT
Potenziare l'inclusione, le pari opportunità e la partecipazione sportiva e promuovere gli
sport di base.

Informazioni e approfondimenti

PER INFORMAZIONI

European Youth Portal – Corpo europeo di solidarietà

