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Attraverso stanziamenti di bilancio pari a

1,009 € miliardi 
per il periodo 2021-2027, il nuovo 

programma del Corpo europeo di solidarietà 

offrirà opportunità ad almeno 

270 000 giovani. 
Il programma aiuterà ad affrontare 

le sfide sociali e umanitarie grazie al 

volontariato o alla creazione di 

propri progetti di solidarietà. 
Il programma ambisce a diventare non solo 

più inclusivo, ma anche più verde 

e più digitale. Per la prima volta il 

programma consentirà inoltre ai giovani di 

svolgere attività di volontariato nel settore 

degli aiuti umanitari in tutto il mondo. 

SINTESI

 Il Corpo europeo di solidarietà  è un programma 

di finanziamento dell’UE per i giovani che desiderano 

impegnarsi in attività di solidarietà in vari settori. Si va 

dall’assistenza agli indigenti agli aiuti umanitari, fino al 

contributo ad iniziative in campo sanitario ed ambientale, 

sia nell’UE che al suo esterno. 

Il programma offre ai giovani l’opportunità non solo di 

dare un contributo significativo alla società, ma anche 

di acquisire preziose esperienze e sviluppare nuove 

competenze. È aperto alle persone di età compresa tra i  

18 e i 30 anni per attività di solidarietà in campo sociale e 

tra i 18 e i 35 anni per le attività di aiuto umanitario. 

Il programma si rivolge anche alle organizzazioni attive nel 

settore della solidarietà che intendono coinvolgere i giovani 

nelle loro attività. Per partecipare al Corpo europeo di 

solidarietà, le organizzazioni devono ottenere un  marchio      
 di qualità  attestante che sono in grado di svolgere 

attività di solidarietà di elevata qualità nel rispetto dei 

principi, degli obiettivi e dei requisiti del programma. 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_it
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_it


NOVITÀ
Priorità orizzontali del programma:  

inclusivo, verde e digitale

Il nuovo Corpo europeo di solidarietà sostiene le  
 priorità politiche dell’Unione europea   
e coinvolge sia le organizzazioni che i giovani  
in progetti che contribuiscono ad affrontarle. 

Il programma promuove l’inclusione e la diversità e mira 
a garantire a tutti i giovani parità di accesso alle opportunità  
offerte dal Corpo europeo di solidarietà. 

Il programma mira ad adottare  pratiche verdi  in tutti i pro-
getti e le attività, nonché a promuovere un comportamento 
ecologicamente sostenibile e responsabile tra i partecipanti e 
le organizzazioni. 

Il Corpo europeo di solidarietà contribuisce alla  transizione 
 digitale  sostenendo progetti e attività volte a rafforzare le 
competenze digitali, promuovere l’alfabetizzazione digitale e 
sviluppare una comprensione dei rischi e delle opportunità della 
tecnologia digitale. 

Inoltre il Corpo europeo di solidarietà promuove l’impegno civico 
e la partecipazione dei giovani ai   processi democratici . gra-
zie al volontariato - che ne rappresenta il fulcro - il programma 
coinvolge e responsabilizza i giovani affinché svolgano un ruolo 
attivo nella società e diventino veri agenti del cambiamento. 

Il programma si caratterizza per la sua flessibilità, che consente 
di aggiungere priorità annuali, contribuendo in tal modo alla re-
azione a sfide impreviste quali l’impatto della pandemia di CO-
VID-19 e la conseguente ripresa, in particolare nel settore della 
prevenzione e del supporto sanitario. Il programma può mobi-
litare volontari per sostenere progetti che affrontano diversi tipi 
di sfide sanitarie.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_it


Quali azioni  
sostiene  

il programma  
2021-2027?

VOLONTARIATO
Il volontariato offre ai giovani l’opportunità di contribuire al 
lavoro quotidiano delle organizzazioni specializzate in attività 
di solidarietà a vantaggio delle comunità. Le attività possono 
svolgersi all’estero o nel paese di residenza del partecipante. Il 
volontariato individuale può durare fino a 12 mesi, mentre il vo-
lontariato di squadra dura solitamente tra 2 settimane e 2 mesi.

NOVITÀ
               Sezione “aiuti umanitari” 
Per la prima volta, e sulla base del programma Volonta-
ri dell’UE per l’aiuto umanitario, il Corpo europeo di so-
lidarietà vede il suo campo di applicazione esteso alle 
attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto 
umanitario. 

Questa componente sarà aperta ai giovani di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni per fornire aiuti di emergenza 
basati sui principi fondamentali di neutralità, umanità, 
indipendenza e imparzialità, contribuendo a fornire as-
sistenza, soccorso e protezione laddove più necessario. 
Contribuirà ad affrontare le sfide umanitarie nei paesi 
terzi sicuri in cui si svolgono le attività di aiuto umani-
tario dell’UE. 

I volontari nel settore dell’aiuto umanitario saranno for-
mati e preparati per garantire che possiedano le capacità 
e le competenze necessarie per aiutare efficacemente le 
persone bisognose. In aggiunta, i volontari e le organiz-
zazioni potranno contare sull’esperienza di formatori ed 
esperti del settore.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ  
I progetti di solidarietà sono attività dal basso avviate e 
realizzate da un gruppo di giovani al fine di affrontare le 
principali sfide all’interno delle propria comunità.

Il nuovo programma si concentrerà pertanto sul volontariato 
e sui progetti di solidarietà. L’azione relativa a tirocini ed 
esperienze di lavoro, che rientrava nell’ambito del Corpo europeo 
di solidarietà 2018-2020, verrà invece sospesa.



 
I giovani che 

desiderano aderire al 
programma devono registrarsi 

per il Corpo europeo di solidarietà  
sul Portale europeo per i giovani.  
Sul portale i giovani possono fare 

ricerche tra le opportunità pubblicate, 
mentre le organizzazioni dotate di 
marchio di qualità possono cercare 

potenziali partecipanti  
ai loro progetti.

NOVITÀ
                 In linea con la trasformazione digitale  
In linea con la trasformazione digitale e con la sua ambizione 
di sostenere l’esperienza di apprendimento dei giovani, il Corpo 
europeo di solidarietà offre una formazione online a tutti i 
giovani iscritti al programma. La nuova sezione Formazione 
online è disponibile sul Portale europeo per i giovani. Ospita 
moduli in 28 lingue per consentire ai giovani di analizzare 
la propria motivazione, migliorare le proprie competenze e 
conoscenze e prepararsi alla partecipazione al programma. 

Per saperne di più 

Consulta il  portale del Corpo europeo di solidarietà  per saperne di più sul programma. 

 La  Commissione europea , le  agenzie nazionali   

 e l'  Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura  gestiscono e attuano il programma.

Seguici sui social media

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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