


IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’

Il Corpo Europeo di Solidarietà è il programma dell’Unione Europea per i giovani tra i 
18 e i 30 anni con il fine di contribuire a costruire una società più inclusiva, prestare 
aiuto a persone più vulnerabili e rispondere a problemi sociali.

Il nuovo programma pone maggior enfasi sull’inclusione, incoraggiando e 
facilitando la partecipazione dei giovani con minori opportunità nonché l’ambizione 
di essere più digitale, più verde, più sostenibile.



THE POWER OF TOGHETER 

All’insegna dello slogan « The Power of 
Togheter – Di più insieme», il Corpo 
Europeo di Solidarietà punta a 
raggiungere un numero sempre 
maggiore di giovani in Europa, 
garantendo loro di poter beneficiare 
delle opportunità offerte.



VALORI E PRINCIPI

European Solidarity Corps è il nuovo Programma dell’Unione Europea che
promuove il valore della solidarietà attraverso il volontariato. Mira a rafforzare
l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di
alta qualità, consolidando coesione, spirito di partecipazione, democrazia e
cittadinanza in Europa, rispondendo anche alle sfide della società e potenziando le
comunità, con particolare attenzione alla promozione dell’inclusione sociale.

Allo stesso tempo, i giovani hanno l’opportunità di sviluppare capacità e acquisire
una preziosa esperienza umana fornendo un servizio a beneficio della comunità
locale.



BENEFICI – opportunità per i giovani

Partecipando al Corpo Europeo di Solidarietà il giovane avrà la possibilità di 
acquisire o migliorare competenze personali, sociali, civiche, culturali e 
professionali. 

Avrà la possibilità di migliorare lo stato di occupabilità e la transizione al mercato del 
lavoro, aumentando il senso di iniziativa e di imprenditorialità.

Il giovane può consolidare consapevolezze e condividere valori comuni della 
Comunità Europea.



BENEFICI – opportunità per le organizzazioni

Le organizzazioni che partecipano hanno la possibilità di aumentare la capacità di 
operare a livello UE / internazionale nonché di perfezionare e migliorare il modo di 
affrontare i gruppi destinatari.

Avranno l’occasione per migliorare la comprensione e la risposta alle diversità 
sociali, linguistiche e culturali lavorando in un contesto più moderno, dinamico, 
impegnato e professionale.

Le organizzazioni potranno ottenere il Marchio di Qualità del Corpo Europeo di 
Solidarietà per attività di volontariato, tirocinio e lavoro attraverso alcuni criteri di 
ammissibilità.



CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Al Corpo Europeo di Solidarietà possono partecipare tutte le organizzazioni stabilite 
in un paese partecipante, titolari del Marchio di Qualità o di un accreditamento delle 
organizzazioni di volontariato Erasmus +.

Le organizzazioni sotto supervisione delle autorità nazionali di un altro paese 
presentano domanda presso l’agenzia nazionale del paese supervisore.

I criteri di aggiudicazione sono stabiliti secondo pertinenza, motivazione, impatto, 
qualità laboratoriale e della gestione del progetto.


