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Roma - 17 maggio 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jwc7IK54GQ&index=16&list=PLN_fwXQMYOLhHmQRZ_jkkaVQm019wrygI


Cosa 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. 
 

 



Dall’idea ai fatti 
 

     

    14 settembre 2016 

    Il Presidente Juncker preannuncia il Corpo  

    europeo di solidarietà nel suo discorso sullo  

    stato dell’Unione del 2016 al Parlamento  

    europeo 

 

7 dicembre 2016 
Varo dell’iniziativa Corpo europeo di solidarietà 

 

8 marzo 2017 
Lancio del tool PASS  

 

30 maggio 2017 
Proposta della Commissione europea di dotare il Corpo europeo di un bilancio di 

oltre 340 milioni di euro per l’iniziativa 

 

17 agosto 2017  
Primi volontari in azione a Norcia, in Italia 

….  
  



Budget e durata 
 

    

 

Budget proposto e non ancora approvato: 341.500.000 euro  

Per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 
 



     

OBIETTIVO di European Solidarity Corps 
 

100.000 collocamenti entro il 2020 

Oltre il volontariato: un’esperienza lavorativa o un tirocinio per 6.000 giovani 

entro marzo 2019 

 

 

 A che punto siamo? 
 

 

• Siamo in attesa dell’approvazione del Programma e del recepimento dei 

cambiamenti proposti: in particolare, richiesto il coinvolgimento di tutti i 

Paesi vicini all’Europa, membri e non membri dell’UE. 

• Ad ottobre 2018 prevista la prima deadline di presentazione progetti  

• PASS: accesso e funzionamento  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jwc7IK54GQ&index=16&list=PLN_fwXQMYOLhHmQRZ_jkkaVQm019wrygI


PASS - Placement Administration and Support System  

  

Il tool PASS - Placement Administration and Support System è la 

piattaforma che consente alle organizzazioni di individuare all'interno del database Corpo europeo di solidarietà i 

potenziali partecipanti ai progetti. Allo stato attuale tutti gli enti accreditati SVE sono abilitati all'accesso, essendo 

l'accreditamento requisito base per fruire dello strumento.   



 

Quale futuro per il Servizio Volontario Europeo?  
      

         

     Al momento lo SVE prende il nome di  

     Volunteering Projects in Erasmus+ e  

     confluirà in ESC Initiative (per il Volunteering 

     strand) dall’approvazione del nuovo  

     Programma (?)  ipotesi possibile.   

 

 

 

 

 

Volunteering projects 

 

Rivolti ai giovani tra i 17 e i 30 anni, prevedono un impegno personale attraverso un 

servizio volontario non pagato e a tempo pieno, in un altro Paese dentro o fuori l’UE.  

I volunteering projects 



     

     

Nei Volunteering projects i volontari contribuiranno nel lavoro quotidiano dell’organizzazione, per le 

attività  valutate in fase di accreditamento. 

  

Un progetto di volontariato (volunteering project) può combinare diverse attività, di seguito indicate:  

 

-  Individual volunteering activities: possono essere portate avanti individualmente per un periodo 

che va dai 2 ai 12 mesi, o dalle 2 settimane se i partecipanti sono giovani con minori opportunità. 

 

- Group volunteering activities: possono essere portate avanti in gruppo; il gruppo deve essere 

composto da un minimo di 10 giovani volontari fino ad un massimo di 40, per un periodo che va dalle 2 

settimane ai 2 mesi, nello stesso periodo e nella stessa località con compiti legati ad una tematica 

comune. 

 

-  Complementary activities: attività complementari con l’obiettivo di rafforzare l’impatto del progetto. 

Es. Job shadowing, seminar, workshop, training course, ...  

Fondi: 7% dei costi diretti, il che significa che sarà possibile ricevere fino all’80% dei costi eleggibili per le 

medesime attività (sarà riconosciuto fino al 7% di spese amministrative per la realizzazione dell’attività).  
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Durata del progetto: dai 3 ai 24 mesi 

 

Organizzazioni partecipanti: enti no profit, enti locali. 

 

Organizzazioni partecipanti in ruolo di: 

• Coordinator of a project 

• Sending organisation  

• Receiving organisation  

• Associated partners: dal settore pubblico o privato, contribuiscono alla realizzazione di 

specifiche attività connesse alla disseminazione e alla sostenibilità del progetto. Non ricevono 

fondi. 

 

Chi può presentare la proposta progettuale  

Un’organizzazione residente in un Paese Programma che abbia un accreditamento valido (il 

Quality Label) per il ruolo di Coordinamento alla data di scadenza progettuale. 
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Tutti gli attori sono sottoposti a controlli prima di riceve il Marchio di qualità (Quality 

Label) che li abilita a realizzare progetti nell’ambito di Corpo europeo di solidarietà e a 

cercare ed ingaggiare i partecipanti.  

 

 

 

   Accreditamento: le organizzazioni partecipanti, ad  

   eccezione dell’applicant,  devono avere un accreditamento  

   valido (o il QL) per il giorno d’inizio dell’attività di volontariato  

   nelle quali sono coinvolte. 

  

 

Nell’application form il numero di organizzazioni partecipanti può essere anche solo uno, 

l’applicant; l’attività di mobilità è sempre transnazionale e coinvolge almeno due organizzazioni 

partecipanti di diversi Paesi: una di invio e una di ricezione.  
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Partecipanti eleggibili 

Giovani tra i 17 e i 30 anni residenti nel Paese della loro Sending organisation; 

Partecipanti residenti in un Paese Programma e che faranno volontariato in un altro Paese 

Programma devono essere registrati al portale ESC. 

ATTENZIONE! I volontari che hanno già partecipato a E+ volunteering activity o a SVE non sono 

eleggibili, ad eccezione di quelli che hanno svolto un servizio fino a 2 mesi; in questo caso, 

potranno prendere parte ad una ulteriore Volunteering activity e fino ad un totale massimo di 12 

mesi di attività. 

 

Luogo del servizio 

Un volontario residente in un Paese Programma deve portare avanti il suo servizio in un altro Paese 

Programma o in un Paese partner vicino all’UE; 

un volontario residente in un Paese partner vicino all’UE deve portare avanti il suo servizio in un 

Paese Programma. 
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Scadenze per la presentazione delle proposte progettuali  

 

 

 

 

 

 

Tutte le scadenze sono da intendersi entro le ore 12.00 di Brussels. 

 

Dove presentare la proposta progettuale 

All’Agenzia Nazionale del Paese in cui l’applicant risiede. 

  

 

15 febbraio 2018 per progetti con inizio tra il 1 maggio 
e il 30 settembre 2018 

26 aprile 2018 per progetti con inizio tra il 1 agosto 
e il 31 dicembre 2018 

4 ottobre 2018 per progetti con inizio tra il 1 gennaio 
e il 31 maggio 2019 

I volunteering projects 



Informazioni e approfondimenti 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Youth Portal –  

Corpo europeo di solidarietà 

 

 

 

 

 

 

               www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-

solidarieta 
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