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BANDI 

 
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. 
 
SCADENZA: 
18 febbraio 2019  
 
REFERENTE: 
Commissione europea - (pagina dedicata al Corpo europeo di 
solidarietà) 
 
 

 

 

BANDI HORIZON 2020: SCHEDE INFORMATIVE SULLE OPPOR-
TUNITÀ CON SCADENZA NEL 2019 
- HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 
"Information and Communication Technologies" (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 
"For a better innovation support to SMEs" (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando "Building a 
low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient 
energy" (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 
“Trasporti intelligenti, green e integrati” (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 
“Salute, benessere e cambiamento demografico" (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science with and for Society" 
(scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 - Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “So-
cietà inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 - Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 
“Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie 
prime” (scadenze 2019) 
- HORIZON 2020 - Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Si-
curezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bioeco-
nomia” (scadenze 2019) 
 

NEWS 

 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha reso noti i termini per la presenta-
zione di candidature per il 2019 per le azioni finanziate dal pro-
gramma “Europa per i cittadini”. 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
 
 
SEMINARI DI STUDIO AESI 2018/2019  
Verso una nuova Europa del cambiamento: cooperazione, sicurezza, 
sviluppo e solidarietà. 
https://aesieuropa.eu/ iscrizione_seminari 

 

 

EVENTI 
INFODAY ERASMUS+ per la SCUOLA 
Torino 
13 novembre 2018 ore 14:30 – 17:30 
C.so Inghilterra 7 Sala Auditorium 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct 
 
VOCI DAL MEDITERRANEO 
Officina del Gusto, Via Paolo Sarpi 18/22 Mestre. 
Dal 18 ottobre al 22 novembre 2018 alle 18.00 
Ciclo di incontri 2018 "Voci dal Mediterraneo" 

 
DIALOGO SU HORIZON EUROPE 
Roma 
7 novembre 2018 
http://www.apre.it/eventi/2018/ii-semestre/dialogo-su-horizon-europe/ 
 
 

 
Ufficio Europa: Tel. 0161/596393 – Fax 0161/596349 e-mail: europedirectvercelli@comune.vercelli.it 
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