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COMINCIA SU EUROPA.EU/SOLIDARITY�CORPS

CORPO
EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ

La missione del Ces
Il Corpo europeo di solidarietà riunisce giovani 
con l’obiettivo di costruire una società più 
inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e 
rispondere ai problemi sociali. Offre la possibilità 
di vivere un’esperienza ispiratrice e arricchente 
per giovani intenzionati ad aiutare, imparare e 
crescere.

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 potranno essere 
invitati dalle organizzazioni che hanno accesso al 
database a partecipare a progetti di solidarietà.
E’ inoltre possibile contattare direttamente le 
organizzazioni che pubblicizzano sul portale le 
opportunità offerte.

Come fare per partire
> Registrati sul portale del Corpo europeo di 
solidarietà: europa.eu/solidarity-corps
> Consulta la banca dati delle opportunità 
di volontariato https://europa.eu/youth/
volunteering/project_en
> Tieni a portata di mano una lettera di 
motivazione specifi ca e il tuo CV
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Cos’è il Corpo europeo di solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà è 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.
Il Corpo europeo di solidarietà si propone di 
promuovere la solidarietà nella società europea 
coinvolgendo giovani ed organizzazioni in attività 
accessibili e di alta qualità.

Qual è l’obiettivo del Ces
L’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è 
consentire ad un maggior numero di giovani di 
partecipare ad un’ampia gamma di attività di 
solidarietà, attraverso un’esperienza di lavoro o 
di volontariato per rispondere a situazioni diffi cili 
nell’Unione europea.

Chi può partecipare
Possono aderire al Corpo europeo di solidarietà 
i giovani a partire dai 17 anni, ma è necessario 
averne almeno 18 e meno di 30 per poter iniziare 
un progetto.

Quanto dura
Un progetto può durare dai 2 ai 12 mesi.

L’esperienza di apprendimento è riconosciuta 
attraverso il certifi cato europeo Youthpass

Che cosa comporta
I giovani potranno impegnarsi in iniziative e 
progetti di varia natura, che possono interessare 
settori quali l’istruzione, l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale e nel mercato del lavoro, 
l’assistenza nella distribuzione di prodotti 
alimentari e non alimentari, la costruzione 
di strutture di ricovero, la costruzione, 
ristrutturazione e gestione di siti, l’accoglienza 
e l’integrazione di migranti e rifugiati, la 
protezione dell’ambiente o la prevenzione di 
catastrofi  naturali.

I benefi ciari
La partecipazione gioverà non solo ai giovani 
ma anche alle autorità nazionali e locali, alle 
organizzazioni non governative ed alle imprese, 
sostenendo i loro sforzi volti ad affrontare varie 
sfi de e crisi. Le organizzazioni partecipanti 
potranno avvalersi del Corpo europeo di 
solidarietà a benefi cio dei cittadini e della società 
nel suo insieme.

Quanto costa
I volontari non saranno retribuiti per le loro 
attività, ma riceveranno un sostegno per le spese 
di viaggio (andata e ritorno), vitto, alloggio 
oltre ad un’assicurazione medica e un’indennità 
giornaliera per far fronte alle piccole spese 
quotidiane.
I giovani assunti attraverso la sezione 
occupazionale del Corpo europeo di solidarietà 
avranno un contratto di lavoro e saranno 
retribuiti per le attività svolte conformemente 
alle pertinenti norme nazionali in materia di 
retribuzioni e ai contratti collettivi in vigore.
Anche per i giovani assunti come apprendisti o 
tirocinanti è previsto un contratto di lavoro e, di 
norma, un’indennità di soggiorno.

Quali sono i vantaggi
Scoprire altre culture, paesi e lingue. Fare nuove 
amicizie. Acquisire competenze personali, sociali 
e professionali attraverso l’apprendimento non 
formale e informale.


