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Chi siamo

EUROPE DIRECT È

Uno dei 48 centri italiani del network di sportelli di 
informazione per i cittadini co-finanziato dalla Commissione 
Europea

Uno sportello virtuale che moltiplica le sue interfacce 
attraverso i suoi canali social IG, Youtube, Facebook, Twitter, 
Instagram.

Uno sportello reale pronto ad accogliere richieste su 
tematiche europee, opportunità di scambi europei, lavoro 
nell’Ue, cittadinanza europea e diritti etc...



ClaudiaClaudia
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DEDICA
Questo e-book è dedicato alle volontarie e ai volontari del Corpo Europeo 
di Solidarietà che, a seguito della diffusione della pandemia del Covid 19, 
sono rimasti nei paesi di destinazione ed in questi territori, hanno saputo 
essere solidali con le popolazioni impegnandosi in iniziative a supporto 
delle comunità.

Se mai ci fosse stato un dubbio sulla giusta denominazione di questo nuovo 
programma di volontariato, esso è stato fugato dalla solidarietà concreta 
ed immediata che questi giovani hanno dimostrato agendo come un vero 
Corpo armato solo di solidarietà e valori europei

Lo staff Europe Direct Barletta
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PREMESSA
L’Unione europea si fonda sulla solidarietà. 
La solidarietà definisce il progetto europeo e garantisce l’unità necessaria 
per far fronte alle crisi attuali e future grazie alla difesa di una solida base 
morale.

La solidarietà offre una bussola sicura per guidare i giovani europei nelle 
loro aspirazioni a un’Unione migliore.

Il Corpo europeo di solidarietà promuove la solidarietà come valore, 
principalmente attraverso il volontariato e impegna i giovani e le 
organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come 
mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia 
e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della 
società e rafforzando le comunità. 
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LE FAQ dell’ESC
Cos’è l’Esc e quali attvità prevede?
Il programma “Corpo Europeo di Solidarietà” (ESC) è stato lanciato 
ufficialmente nel 2018, anticipato già nel 2016 nel Discorso sullo Stato 
dell’Unione dell’allora presidente Jean Claude Junker.
Le attività dell’ ESC sostengono gli obiettivi della strategia dell’UE per la 
gioventù (2019-2027) che incoraggia i giovani a diventare cittadini attivi e 
protagonisti della solidarietà e del cambiamento positivo per le comunità di 
tutta Europa, ispirati dai valori dell’UE e da un’identità europea.

Il Corpo europeo di solidarietà include le seguenti azioni:

A) volontariato;

B) tirocinio e lavoro;

C) progetti di solidarietà.
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Chi puo’ partecipare?
Tutti i giovani europei con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni 
(a 17 anni puoi solo registrarti)

Dove si puo’ fare?
In tutti i 27 paesi membri dell’Unione Europe (per alcuni progetti 
sono previsti anche altri stati partner)



Come puoi partecipare?

Chi puo’ aiutarti?
L’ Agenzia Nazionale Giovani e le associazioni (supporting organisation). 

Come ci si iscrive?
Per partecipare al programma occorre, innanzitutto registrarsi sul sito:
https://europa.eu/youth/solidarity_it.
Una descrizione dettagliata sulle procedure è fornita dagli amici 
dell’associazione Moh Bari:
https://www.mohbari.eu/come-iscriversi-portale-corpo-europeo-di-
solidarieta-guida/.

Se preferite un video, ecco il tutorial dell’associazione Moby Dick spiega
in maniera efficace tutto la procedura di registrazione dal portale 

Non riesci a visualizzare il tutorial? Nessun problema! CLICCA QUI!
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https://www.youtube.com/watch?v=99GK6qjwn5Y
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Hai inviato la domanda e ora?
Questo breve video ti spiega le 5 tappe successive, 
premi play!

HAI DOMANDE? CLICCA QUI

https://europa.eu/youth/eyp-video/32_it
https://europa.eu/youth/ask-a-question_it
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IL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

IL TIROCINIO

I PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

AZIONIAZIONI
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AZIONI

IL VOLONTARIATO 
INDIVIDUALE
Offre ai giovani la possibilità di contribuire al 
lavoro quotidiano di organizzazioni in attività 
di solidarietà, a vantaggio, in ultima istanza, 
delle comunità al cui interno vengono svolte le 
attività.

L’attività di volontariato può riguardare una 
vasta gamma di settori, quali la protezione 
dell’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e il rafforzamento dell’inclusione 
sociale (cittadinanza accoglienza e integrazione 
dei migranti, istruzione).

Ci sono spese per aderire?

Il volontario  dell’ESC è 
interamente finanziato dall’UE 
(viaggio, vitto, alloggio).

Previsto anche un pocket money.

Per quante ore si svolge l’attività?

Minimo 30 e non oltre 38 ore a 
settimana. Il volontario ha diritto a 2 
giorni liberi consecutivi a settimana 
più 2 giorni di ferie al mese.

Quante volte si puo’ fare?

Si puo’ partecipare al programma 
fino a raggiungere un totale di 14 
mesi di esperienza.

Quanto dura?

I progetti di 
volontariato
durano da 1 mese
fino ad un massimo 
di un anno.

Esiste anche...

Il volontariato di 
gruppo prevede 
che gruppi 
composti da 
10-40 giovani 
provenienti da 
almeno due Paesi 
diversi facciano 
volontariato 
insieme per un 
periodo di tempo 
compreso tra 2 
settimane e 2 
mesi.
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#EUSolidarityCorps
europa.eu/solidarity-corps

1.  BENEFICI PER TUTTI 
Lavorare e seguire un tirocinio ti consente di aiutare gli altri migliorando al tempo stesso la tua occupabilità.  
Quindi ci guadagnano tutti. 

2.  OCCUPAZIONE DI QUALITÀ 
Il lavoro e i tirocini prestati nel Corpo europeo di solidarietà sono sempre retribuiti in conformità con le norme  
nazionali del paese in cui ti recherai. Se ti sarà assegnato un lavoro o un tirocinio, riceverai un compenso che  
ti servirà per coprire le spese di vitto e alloggio.  

3.  UN PERCORSO CHIARO 
Non sarai mandato allo sbaraglio senza sapere a cosa vai incontro. Prima di iniziare a lavorare o seguire  
un tirocinio avrai un’idea chiara di cosa ti aspetta, in quanto è prevista la sottoscrizione anticipata di un contratto  
di tirocinio o d’impiego.

4.  UN TEST DI PROVA PER IL TUO FUTURO 
Lavorare e seguire un tirocinio con il Corpo europeo di solidarietà ti consente di verificare se una professione nel  
settore della solidarietà è la scelta giusta per te. Puoi considerarla una prova per il futuro. 

5.   NUOVE COMPETENZE 
Avrai la possibilità di imparare sul campo, acquisendo una preziosa esperienza professionale e competenze  
sociali e interpersonali, ad esempio, lavorando in gruppi multiculturali in un altro Stato membro dell’Unione europea,  
vivendo in modo indipendente, risolvendo i problemi con creatività e parlando un’altra lingua in un ambiente di lavoro. 
Queste competenze possono contribuire al tuo percorso di crescita personale e creare nuove opportunità per la tua  
carriera futura.  
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Lavorare e seguire  

un tirocinio con il Corpo  

europeo di solidarietà significa…
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IL TIROCINIO
I tirocini offrono ai giovani la possibilità 
di sviluppare competenze professionali e 
imparare a comportarsi adeguatamente in 
ambito lavorativo.

I tirocinanti dovrebbero poter acquisire 
esperienza professionale pertinente svolgendo 
attività che presentano un interesse per il datore 
di lavoro. I tirocini sono accompagnati da una 
preparazione, una supervisione e un tutoraggio 
sul lavoro.

Un tirocinio del Corpo europeo di solidarietà è 
un periodo di pratica lavorativa compreso tra 2 
e 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Le attività di tirocinio ammissibili devono 
soddisfare le seguenti condizioni: 

• sono remunerate dall’organizzazione che 
offre il tirocinio  e l ’Unione Europea copre 
i costi del viaggio di andata e ritorno, 
supporta il partecipante con una indennità 
di trasferimento e fornisce anche il corso 
linguistico online.

• includono momenti di apprendimento 
e formazione per aiutare il partecipante 
a sviluppare competenze utili per il suo 
sviluppo personale, formativo, sociale, civico 
e professionale; 

• sono basate su un contratto scritto di tirocinio, 
conforme al quadro normativo vigente nel 
paese in cui si svolge il tirocinio; 

Quanto dura e 
quante volte si può 
fare?

Durata: da 2 a 6 
mesi.

I tirocini sono 
rinnovabili per una 
sola volta e per una 
durata massima di 
12 mesi all’interno 
della stessa 
organizzazione 
partecipante.

Esiste anche...

L’esperienza 
di lavoro (non 
tirocinio quindi).

Le opportunità 
di lavoro sono a 
tempo pieno e 
hanno una durata 
che varia da 3 a 12 
mesi. 
Sono retribuiti 
dall’organizzazione 
responsabile 
dell’assunzione del 
partecipante.



14

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
Si tratta di progetti che devono essere sviluppati 
e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani 
partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, 
al fine di affrontare le principali problematiche 
e sfide della loro comunità locale. 

Quanto dura un 
progetto?

Un progetto può 
durare dai 2 ai 12 
mesi. 

Quante volte si puo’ fare?

Si puo’ partecipare al programma fino a raggiungere un totale di 14 
mesi di esperienza.

Dove

I progetti devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti 
al progetto.
Un progetto di solidarietà dovrebbe essere direttamente collegato 
alla comunità  locale in cui i giovani vivono, anche se possono anche 
affrontare problemi  regionali o addirittura questioni nazionali.

Chi può partecipare

Possono presentare progetti gruppi di giovani attivi nell’animazione 
socioeducativa ma non necessariamente nell’ambito di 
un’organizzazione giovanile (ossia un gruppo informale di giovani). 
Un organismo pubblico o privato che presenti la candidatura 
in nome e per conto del gruppo di giovani che implementerà il 
progetto. Nel caso di un gruppo informale di giovani uno dei membri 
con maggiore età assume il ruolo di rappresentante e si assume la 
responsabilità a nome del gruppo.
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FINANZIAMENTI
Sono previsti i costi per il management del 
progetto, per il coaching (max. 12 giorni), e i 
costi eccezionali per i partecipanti con minori 
opportunità.

In linea di massima, è previsto un finanziamento 
di 500 euro mensili per la gestione del 
progetto (preparazione, implementazione delle 
attività, valutazione, disseminazione e follow 
up), contributo per il coaching (214 euro al 
giorno per il coach). 

Maggiori dettagli sulla guida per i proponenti.

Come richiedere il 
finanziamento?

È possibile 
richiedere il 
finanziamento 
tramite il Portale 
dei Partecipanti. 

Le scadenze per 
la presentazione 
dei progetti 
sono scaglionate 
nell’anno solare.

Per maggiori 
informazioni 
consultare i siti 
di riferimento o 
contattare l’Agenzia 
Nazionale Giovani.

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Via Sabotino, 4 - 00195 Roma
Tel. (+39) 06 375 91201 

Siti di Riferimento
• Bando
• Sito Corpo europeo di Solidarietà o delle Organizzazioni
• Guida 2020 in Italiano

CONTATTI

CLICCA QUI

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_it
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_it.pdf
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CHI ATTUA IL CORPO 
EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ?

LA COMMISSIONE EUROPEA 
La responsabilità ultima del regolare funzionamento del Corpo europeo di 
solidarietà spetta alla Commissione europea, che ne gestisce il bilancio e 
ne stabilisce costantemente priorità, obiettivi e criteri. Essa inoltre guida 
e supervisiona la realizzazione generale, il follow-up e la valutazione del 
programma a livello europeo. Alla Commissione europea spetta poi la 
responsabilità generale della supervisione e del coordinamento delle 
strutture incaricate dell’attuazione del programma a livello nazionale. A 
livello europeo, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(Agenzia esecutiva) della Commissione è responsabile dell’attuazione delle 
azioni centralizzate8 del Corpo europeo di solidarietà. 

La Commissione europea, direttamente o attraverso l’Agenzia esecutiva, è 
anche responsabile di:

• migliorare la visibilità e l’incidenza sistemica del Corpo europeo di 
solidarietà attraverso attività di divulgazione e impiego dei risultati del 
programma; 

• assicurare la gestione dei contratti e il finanziamento degli enti e delle 
reti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà; 

• gestire i bandi di gara per la fornitura di servizi nell’ambito del Corpo 
europeo di solidarietà. 
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LE AGENZIE NAZIONALI 
L’attuazione del Corpo europeo di solidarietà è in massima parte decentrata. 
Ciò significa che la Commissione europea affida le funzioni di esecuzione 
del bilancio alle agenzie nazionali per portare il Corpo europeo di solidarietà 
il più vicino possibile ai suoi beneficiari e adattarlo alla diversità di ciascun 
paese
Le agenzie nazionali forniscono sostegno ai richiedenti e alle organizzazioni 
partecipanti lungo l’intero ciclo di vita del progetto; 
In Italia è operativa l’Agenzia nazionale Giovani
https://agenziagiovani.it/

QUALI SONO GLI ALTRI ENTI COINVOLTI 
NELL’ATTUAZIONE DEL CORPO EUROPEO DI 
SOLIDARIETÀ? 
Oltre alla Commissione europea, l’Agenzia esecutiva e le agenzie nazionali, i 
seguenti organismi forniscono competenze complementari per l’attuazione 
del programma: 

CENTRI RISORSE 
I centri risorse rientrano nelle misure di qualità e di sostegno citate nella 
base giuridica che istituisce il Corpo europeo di solidarietà e rappresentano 
ulteriori incarichi a cura 

Chi attua il Corpo Europeo di Solidarietà?
Delle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l’attuazione e 
la qualità delle azioni condotte nell’ambito del programma.
Il Corpo europeo di solidarietà usufruirà della rete di centri risorse consolidata 
istituita nell’ambito del programma Erasmus+.
È stato istituito inoltre un centro risorse dedicato del Corpo europeo di 
solidarietà. 
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CENTRI RISORSE SALTO_GIOVENTÙ 
www.salto-youth.net

I centri risorse SALTO9 - Gioventù sono strutture sostenute 
principalmente dal programma Erasmus+ per la promozione della qualità 
dei progetti Erasmus+ nel settore della gioventù.
Attraverso un focus tematico (partecipazione, informazione, inclusione, 
diversità, formazione e riconoscimento) o geografico (paesi del partenariato 
orientale e Russia, Mediterraneo meridionale, Balcani occidentali) offrono 
risorse, informazioni e formazione in settori specifici per le agenzie 
nazionali e altri attori operanti nel settore della gioventù, e promuovono il 
riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale.
Nei settori di interesse per il Corpo europeo di solidarietà, i soggetti 
interessati coinvolti nel programma possono beneficiare dell’esperienza e 
delle conoscenze dei centri SALTO. 
L’acronimo SALTO sta per “Support for Advanced Learning and Training 
Opportunities” (Sostegno per l’apprendimento di livello avanzato e le 
opportunità formative). 

CENTRO RISORSE DEL CORPO EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ 
• Il centro risorse del Corpo europeo di solidarietà assiste gli organismi di 

attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che prendono parte 
al programma. L’attività del centro risorse comprende: 

• l’organizzazione di corsi di formazione, visite di studio, forum e attività di 
cooperazione e di istituzione di partenariati;

• lo sviluppo e la documentazione di strumenti e metodi di formazione 
relativi alle attività sostenute dal Corpo europeo di solidarietà; 

• l’emissione di pubblicazioni e indicazioni pratiche; 

• la raccolta di prove e lo svolgimento di analisi delle buone prassi e degli 
ostacoli rilevati durante l’attuazione; 

• contribuendo ai rapporti e alle sinergie tra il Corpo europeo di solidarietà 
e le politiche dell’Unione per la gioventù; il sostegno alle agenzie 
nazionali nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di rete; 

• la funzione di punto di sostegno centrale per riunire le agenzie nazionali 
e i centri risorse SALTO, al fine di riflettere su alcuni aspetti legati 
all’attuazione del programma e migliorarli. 



Chi attua il Corpo Europeo di Solidarietà?
Il contributo alla istituzione di una comunità di organizzazioni del Corpo europeo 
di solidarietà.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/. 

RETE EURODESK
http://www.eurodesk.it

La rete Eurodesk è sostenuta dal programma Erasmus+ e offre servizi di 
informazione ai giovani e a coloro che lavorano con i giovani sulle opportunità 
europee nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e sul 
coinvolgimento dei giovani nelle attività europee. Presente in tutti i paesi aderenti 
al Corpo europeo di solidarietà e coordinata a livello europeo dall’ufficio Eurodesk 
sito a Bruxelles, la rete Eurodesk offre servizi di informazione, informazioni sui 
finanziamenti, eventi e pubblicazioni. Contribuisce anche all’aggiornamento del 
portale europeo per la solidarietà. 
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CLICCA QUI
e scopri tutte le nostre pubblicazioni

https://europa.eu/youth/solidarity/publications_it

https://europa.eu/youth/solidarity/publications_it
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A chi rivolgersi:

SUPPORTING 
ORGANIZATION
IN PUGLIA
Per maggiori info sull’ESC o per incontrare giovani europei che stanno svolgendo 
l’esperienza sui nostri territori o ex-volontari, puoi contattare le organizzazioni 
pugliesi che sono autorizzate ad organizzare progetti di ESC. 

       

Trani
Molfetta

Brindisi

Altamura

Orta Nova

Bari

Triggiano

SofiaSofia



Le principali

PROVINCIA BA

MOH
BARI
Giovanissima associazione 
socioculturale
barese ma già molto attiva.

www.mohbari.eu

ASSOCIAZIONE EUROSUD
TRIGGIANO (BA)

www.eurosud.info

ASSOCIAZIONE INCO
MOLFETTA

www.incoweb.org
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http://www.mohbari.eu
http://www.eurosud.info
http://www.incoweb.org
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ASSOCIAZIONE LINK
La più storica delle associazioni pugliesi 
impegnate nel settore
degli scambi internazionali
è Link, nata nel 2003.

https://www.linkyouth.org/

LEGAMBIENTE TRANI
Cso M.R. IMBRIANI 119/b,
76125, Trani, Italy
Tel. +393 476 214 370

legambientetrani@virgilio.it

PETIT PAS 
Corso don Luigi Sturzo, 53
76125, Trani, Italy

http://www.petitpasaps.it/

PROVINCIA BAT

https://www.linkyouth.org/
http://legambientetrani@virgilio.it
http://www.petitpasaps.it/


PROVINCIA FG

ASSOCIAZIONE
BEYOND BORDERS
ORTA NOVA
Beyond Borders è un’associazione attiva 
dal 2014 che si pone l’obiettivo di essere 
un ponte diretto tra una realtà rurale come 
quelle dei Comuni dei Cinque Reali Siti ed il 
resto del mondo.

http://associazionebeyondborders.blogspot.
com/

PROVINCIA BR

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
SEI - BRINDISI

http://www.seiproject.org/
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http://associazionebeyondborders.blogspot.com/
http://www.seiproject.org/
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SIETE 
PRONTI A 
PARTIRE?

SIETE 
PRONTI A 
PARTIRE?

Fabio Lucia
Fabio Lucia



SIETE PRONTI
A PARTIRE?
SCOPRITELO CON IL NOSTRO TEST!
Trasferirsi in un Paese straniere richiede determinazione e volontà.
Come capire se il tuo atteggiamento è quello giusto?
Rispondi alle domande, segna le risposte e leggi in fondo il risultato.

Hai voglia di cambiamento? SI NO

Ti piace avere amici con idee e interesse diversi dai tuoi? SI NO

Ti piace metterti in gioco? SI NO

La tua agenda degli impegni lascia spazio per gli imprevisti? SI NO

La mancanza di certezza non ti spaventa? SI NO

Hai giusto per l’avventura? SI NO

Sei a tuo agio con le persone nuove? SI NO

Sei disposto a cambiare i tuoi progetti? SI NO

Ti piace mangiare piatti a te sconosciuti? SI NO

Quando vai a lavoro fai sempre la stessa strada o ti piace 
trovare nuove scorciatoie?

SI NO

Hai amici all’estero? SI NO

Sei mai stato all’estero? SI NO

Quando vai in vacanza in un Paese straniero, prima ti informi 
su quanto potrai fare sul posto?

SI NO

Quando ti trovi coinvolto in un litigio, sei disposto a chiarire 
subito la faccenda e capire cosa disturba il tuo interlocutore?

SI NO

In genere svolgi le tue commissioni da solo, senza 
appoggiarti ad altri?

SI NO
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NOW YOU ARE READY TO ESC!



follow us

http://twitter.com/EdicBarletta
https://www.facebook.com/EuropeDirectBarletta
https://www.instagram.com/europedirect.barletta/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UC0KLnP8XWj1gpfnaWDovgag
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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