
INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO UMANITARIO: 
BANDO 2020 PER LA MOBILITAZIONE DI VOLONTARI 
 
OBIETTIVO: 
Invito a presentare proposte 2020 riguardante progetti per la mobilitazione dei volontari per 
l’aiuto umanitario che fornirà finanziamenti per sostenere la mobilitazione di Volontari 
dell’UE per l’aiuto umanitario a supporto e integrazione delle azioni di aiuto umanitari avviate 
nei paesi terzi per migliorare la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da calamità, o 
a supporto di azioni di collegamento tra aiuto, risanamento e sviluppo (LRRD). 
 
AZIONI 
Selezione, preparazione e mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, junior 
e senior, al fine di migliorare la capacità dell’Unione di prestare aiuto umanitario in risposta 
ai bisogni, per rafforzare la capacità e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da 
calamità in paesi terzi attraverso la preparazione alle catastrofi e la riduzione del rischio che 
si verifichino e rafforzando il legame tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Saranno inoltre 
sostenute azioni finalizzate al capacity building delle organizzazioni di invio e di accoglienza 
che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa. 
 
MODALITA’: 
Un progetto DEVE prevedere le seguenti attività: 
- selezione, preparazione e mobilitazione di Volontari senior e junior dell’UE per progetti di 
aiuto umanitario nel campo della preparazione ai disastri, della riduzione del rischio che si 
verifichino e di LRRD (collegamento tra le attività di aiuto, risanamento e sviluppo) in paesi 
terzi vulnerabili e comunità colpite da disastri, 
- attività di comunicazione, nel rispetto del piano di comunicazione dell’Iniziativa Volontari 
 dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
A sostegno all’azione principale un progetto PUO' prevedere inoltre le seguenti 
attività (elenco non esaustivo): 
- periodi di apprendistato per volontari junior presso organizzazione di invio dell’UE, 
- opportunità di volontariato online, tramite la piattaforma per i volontari dell'Unione per 
l’Aiuto gestita dalla Commissione, a sostegno delle azioni dei volontari; 
- supporto per operazioni di risposta all’emergenza; 
- capacity building per le comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e le organizzazioni locali, 
- capacity building per le organizzazioni di invio 
Le attività di progetto possono comprendere inoltre: 
- informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, 
- analisi dei pericoli e dei rischi e allarme rapido, 
- pianificazione della contingenza e preparazione alla risposta 
- protezione dei mezzi di sussistenza, dei beni e delle attività di soccorso su scala ridotta. 
Un progetto deve essere presentato da almeno due organizzazioni di invio di due diversi 
paesi (oppure una organizzazione di invio assieme alla Federazione internazionale delle 
società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e due organizzazioni di accoglienza riunite in 
un consorzio. 
 
BENEFICIARI: 
Potranno partecipare alle attività di mobilitazione come volontari persone di almeno 18 anni 
che siano cittadini dell’UE (o di paesi terzi ma residenti di lungo periodo in uno Stato 
membro). I volontari potranno rientrare nella categoria di giovani 



professionisti (neolaureati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di 
cinque anni di esperienza in iniziative umanitarie) o di professionisti esperti (con almeno 
cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti). 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
€ 13.500.000  
 
FINANZIAMENTO: 
Fino all’85% dei costi ammissibili di progetto per un massimo di € 1.400.000  
  
SCADENZA: 
1 luglio 2020  
 
FONTE: 
Commissione europea EACEA/09/2020 del 29/4/2020 
 
REFERENTE:  
EACEA 


