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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 passi  
da seguire per 

le organizzazioni
Una guida rapida per partecipare 

al Corpo europeo di solidarietà.
Ottenere il codice PIC
Il codice PIC è un numero identificativo a 9 cifre 
che consente di accedere ai moduli di candidatura 
online. Per ricevere il codice è necessario registrare 
la tua organizzazione sul Portale dei partecipanti 
della Commissione europea.

Ottenere il Quality Label
Il Quality Label garantisce la conformità 

dell’organizzazione ai principi e agli obiettivi del 
Corpo europeo di solidarietà, permette di accedere 

al database dei giovani iscritti e di fare domanda 
di finanziamento per i progetti. Per ottenerlo 

è necessario fare domanda online all’Agenzia 
Nazionale del proprio Paese di appartenenza. 

La procedura richiede circa 8 settimane.

Sviluppare il progetto 
e identificare i partner
In questa fase è necessario pensare a obiettivi, 
risultati e impatto del progetto, elaborare un 
programma delle attività e sviluppare un piano 
per la gestione e l’amministrazione del progetto. 
È necessario, inoltre, identificare i partner all’estero 
per supportare o ospitare i giovani partecipanti.
 › Per cercare partner
 › Per cercare potenziali partecipanti

Candidarsi per il finanziamento
A questo punto puoi presentare online la richiesta 

di finanziamento all’Agenzia Nazionale del 
tuo Paese di appartenenza. Ci sono tre 
scadenze all’anno: verifica le prossime 

scadenze per le richieste di finanziamento. Ricevere risposta alla richiesta 
di finanziamento
L’Agenzia Nazionale valuterà la domanda. 
Il processo di valutazione richiede circa 3 mesi. 
Una volta approvato il progetto e firmato l’accordo 
di sovvenzione, riceverai un prefinanziamento. 
Seleziona i partecipanti sul portale del Corpo 
europeo di solidarietà.Avviare il progetto 

Il progetto include la fase di preparazione 
prima dell’inizio delle attività e la fase 
di valutazione e diffusione dei risultati 

al termine delle attività.
Realizzare le attività previste 
dal progetto
I partecipanti al progetto si incontrano 
e realizzano le attività pianificate. 
Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato 
di partecipazione e il certificato Youthpass, 
che documenta i risultati di apprendimento.

Concludere il progetto
Al termine del progetto si presenta una relazione 

finale per ricevere il saldo del finanziamento. 

La mia organizzazione 
è idonea a partecipare?

Il Corpo europeo di solidarietà è aperto a qualsiasi 
organizzazione pubblica o privata, con o senza 
scopo di lucro, con sede nei Paesi partecipanti 

o nei Paesi partner, di dimensione locale, regionale, 
nazionale o internazionale, le cui attività rispondano 

a importanti sfide sociali a vantaggio di una 
comunità o della società nel suo complesso.

Maggiori informazioni 
sono disponibili nella Guida 

al Corpo europeo di solidarietà
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