CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – Invito a presentare proposte 2021
Ente appaltante – Corpo Europeo di Solidarietà
Obiettivo – L’iniziativa promuove l'impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di
solidarietà e di volontariato, incentivando il rafforzamento della coesione, dell'identità e della
cittadinanza attiva. In particolare, le priorità del Corpo Europeo di Solidarietà comprendono:
l’inclusione sociale, la tolleranza, il rispetto dei diritti umani e delle differenze; le sfide
collegate all’ambiente e al clima; la transizione digitale; la partecipazione dei giovani alla vita
democratica e alle questioni europee; la prevenzione, la promozione e l’assistenza nel settore
sanitario e sociale.
Azioni: Tramite le Agenzie Nazionali, il presente invito finanzia:
- Progetti di volontariato, in forma di:
o Volontariato individuale:
▪ Transfrontaliero: attività svolte in paesi diversi da quello di residenza,
▪ In-country: attività svolte nello stesso paese di residenza.
o Team di volontariato. I partecipanti devono provenire da almeno due paesi
diversi.
A titolo d’esempio, le attività prevedono: restauro del patrimonio culturale
danneggiato da un disastro naturale, cura di specie minacciate di estinzione,
organizzazione di attività educative in campi profughi.
- Progetti di volontariato nelle aree prioritarie del COVID-19 – sanitaria e sociale –
come:
o Promozione di campagne d'informazione,
o Fornitura di servizi comunitari critici alle popolazioni più vulnerabili,
(organizzare la spesa per gli anziani, attività ricreative per i bambini malati di
cancro, workshop intergenerazionali sull'uso di strumenti online per
socializzare e comunicare),
o Sostegno alle campagne di vaccinazione,
o Pianificazione di workshop, conferenze, seminari, corsi di formazione,
programmi di job shadowing, coaching, scambio di buone pratiche.
- Progetti di solidarietà, volti ad affrontare problemi di un gruppo specifico inserito nel
tessuto sociale o della comunità locale tutta (in particolare, comunità situate in zone
rurali, isolate, emarginate o di confine), coinvolgendo attori diversi e sviluppando
nuovi partenariati.
I progetti devono affrontare le priorità dell’Unione Europea come l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi, il cambiamento climatico e la partecipazione democratica
attiva.
• Budget totale: € 138 873 000
• Co-finanziamento: variabile
• Scadenza:
- Presentazione dei progetti individuali e di team:
o Scadenza del primo lotto: 28/05/2021

o Scadenza del secondo lotto: 5/10/2021
Presentazione dei progetti di team attivi nelle aree prioritarie per il Covid-19 (sanitaria
e sociale):
o Scadenza: 5/10/2021
- Domande per il marchio di qualità per il volontariato solidale:
o la domanda può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di
programmazione.
- Domande per il marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari:
o Scadenza: 22/09/2021
• Beneficiari:
- Progetti di volontariato:
o Organizzazioni pubbliche e private legalmente stabilite in un paese associato
al programma che detengono un marchio di qualità per il volontariato o un
accreditamento Erasmus+ per il volontariato,
o Ciascun giovane – persona fisica dai 18 ai 30 anni – registrato al portale del
programma.
- Progetti di volontariato nelle aree di priorità del Covid-19 (sanitaria e sociale):
o Organizzazioni pubbliche e private legalmente stabilite in un paese associato
al programma che detengono un marchio di qualità per il volontariato o un
accreditamento Erasmus+ per il volontariato.
- Progetti di solidarietà:
o Un gruppo di almeno 5 giovani – persone fisiche dai 18 e i 30 anni – risiedenti
in un paese associato al programma e registrati nel portale del Corpo Europeo
di Solidarietà.
• Link web
-

