
EACEA/A01/2018: CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
 
AZIONI:  
Il bando supporta le seguenti azioni: 
Volontariato 
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di 
residenza o all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 
2 e 12 mesi, oppure di gruppo con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da 
almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. 
Il volontariato può essere attuato attraverso la tipologia di progetto: 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, ovvero progetti per attività di volontariato di 
gruppo focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2018 
devono riguardare le seguenti priorità: 1) patrimonio culturale europeo; 2) integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi, incluso rifugiati e richiedenti asilo; 3)  risposta alle sfide ambientali, 
compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione ad esse e la ricostruzione 
(escluso la risposta immediata a questi fenomeni). 
Etichetta di Qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, devono 
previamente ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta certifica che 
un'organizzazione che partecipa al Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire 
le condizioni necessarie affinché i giovani possano partecipare alle attività di solidarietà 
nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà. 
Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi momento 
all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali 
Erasmus+ responsabili del settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo 
dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA. Sono esentate dal richiedere l’Etichetta 
le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ for 
volunteering. 
 
MODALITA’: 
I consorzi che si candidano devono essere in grado di dimostrare che le soluzioni previste 
con l'appalto sono nuove per l'acquirente pubblico, che non sono ancora disponibili su una 
base commerciale di vasta scala e che la soluzione (o le soluzioni) può essere di interesse 
per gli acquirenti pubblici di altri Stati UE. 
La proposta progettuale deve prevedere attività specifiche precisate nel bando. 
Il proponente deve presentare la proposta progettuale assieme ad almeno un altro 
soggetto di un diverso Stato ammissibile* (la Commissione raccomanda che il partenariato 
non superi i 6/7 membri). 
 
BENEFICIARI: 
Qualsiasi organizzazione pubblica e privata stabilita in uno degli Stati UE (che abbia 
ottenuto l’Etichetta di Qualità) può presentare candidature e partecipare a progetti di 
volontariato e di tirocini e lavori. 
I giovani (18-30 anni) residenti negli Stati UE e registrati nel Portale del Corpo europeo di 
solidarietà possono partecipare ai progetti di volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i 
gruppi di giovani possono presentare candidature per progetti di solidarietà. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28. 



Paesi specifici/Regioni specifiche  
 
STANZIAMENTO: 
€ 44.241.725 
 
FINANZIAMENTO: 
Variabile a seconda della tipologia di progetto.  
 
SCADENZA: 
18 febbraio 2019  
 
FONTE: 
GUCE/GUUE C 281/20 del 10/8/2018 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - (pagina dedicata al Corpo europeo di solidarietà) 

 
 


