
Corpo europeo di solidarietà 

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di 

lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità 

o popolazioni in Europa. 

Con il finanziamento della Commissione, le organizzazioni impegnate in attività solidali, siano esse enti 

locali, ONG o imprese, potranno selezionare giovani destinati a svolgere attività di volontariato o di lavoro, 

tirocini, apprendistati o attività di formazione presso di loro. 

La Commissione istituirà due tipi di collocamento per i giovani nell'ambito del Corpo di solidarietà. I giovani 

di età compresa tra 18 e 30 anni possono partecipare, per un periodo compreso tra due e dodici mesi, alle 

seguenti attività: 

 opportunità di volontariato - attività di volontariato a tempo pieno accompagnate da un sostegno 

finanziario;  

oppure 

 opportunità occupazionali - opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un'ampia gamma di 

settori. 

Che tipo di attività verranno svolte dal Corpo? 

I partecipanti al Corpo europeo di solidarietà avranno la possibilità di impegnarsi in una vasta serie di ambiti 

e attività, tra cui l'istruzione, la salute, l'integrazione sociale, l'assistenza nella fornitura di cibo, la 

costruzione di ripari, l'accoglienza, il sostegno e l'integrazione di migranti e profughi, la protezione 

dell'ambiente o la prevenzione delle catastrofi naturali (esclusa la risposta immediata alle catastrofi, per la 

quale occorrono competenze e formazione più specialistiche). 

I partecipanti saranno abbinati ad organizzazioni non governative (ONG), enti locali e nazionali o imprese 

private che sono alla ricerca di sostegno per le loro attività. 

Possono essere ingaggiati sia per un progetto di volontariato (sezione volontariato) sia per un tirocinio, un 

apprendistato o un lavoro (sezione occupazionale). In tutti i casi, la durata dei progetti è compresa tra 2 e 

12 mesi. 

Chi può entrare a far parte del Corpo europeo di solidarietà? 

Possono registrarsi per il Corpo europeo di solidarietà tutte le persone di età compresa tra 17 e 30 anni, in 

possesso di cittadinanza dell'UE o legalmente residenti nell'UE. L'età minima richiesta per partecipare a un 

progetto di solidarietà è di 18 anni. 

Il Corpo europeo di solidarietà è aperto a tutti i giovani, siano essi studenti, lavoratori o disoccupati. Ciò che 

è fondamentale è la motivazione. 

I giovani che si registrano dovranno sottoscrivere la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà, i 

quali si basano su valori fondamentali dell'UE quali la solidarietà, il rispetto della dignità umana e dei diritti 

umani e la promozione di una società giusta ed equa nella quale predominino il pluralismo, la non 

discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza. I partecipanti contribuiranno a 

rafforzare la solidarietà tra i popoli, nel rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni. 

Come funziona? 

La registrazione è semplice e può essere effettuata su un'apposita pagina web attraverso il Portale europeo 

per i giovani: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it  

Al momento della registrazione, i partecipanti saranno invitati a indicare i propri dati personali, gli ambiti di 

interesse e la loro preferenza a partecipare ad attività di volontariato od occupazionali, oppure a entrambe. 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it


Gli abbinamenti tra i partecipanti e le organizzazioni dovrebbero iniziare nella primavera del 2017 e si 

prevede che i primi interventi avranno luogo entro giugno 2017. 

La registrazione garantisce la partecipazione a un progetto? 

No, la registrazione non garantisce di essere selezionati per un progetto, poiché dipende dalla disponibilità 

di progetti e dagli interessi dei candidati. In linea di principio, quanti più tipi di attività e paesi sono 

selezionati, tanto maggiori sono le possibilità di essere selezionati per un progetto. 

I cittadini di paesi extra-UE, anche se ammissibili al settore del volontariato, potrebbero non disporre dei 

diritti o dei permessi necessari a risiedere in un altro paese dell'UE per un'attività lavorativa. È 

responsabilità dell'organizzazione partecipante accertarsi che le persone che intendono partecipare a un 

progetto dispongano di tali diritti e permessi. 

I partecipanti possono scegliere per quale organizzazione prestare servizio? 

Una volta che i partecipanti si saranno registrati, le organizzazioni potranno accedere ai loro profili mentre 

cercano candidati. I partecipanti sono liberi di rifiutare le offerte ricevute. 

Quali costi saranno coperti? 

Per le attività di volontariato, saranno di norma coperte le spese vive, ovvero vitto, alloggio e piccole spese, 

le spese di viaggio e l'assicurazione. 

Per quanto riguarda le attività occupazionali (lavori, tirocini e apprendistati) è previsto un contratto di 

lavoro e un sostegno finanziario per le spese di viaggio (viaggio e alloggio per sostenere un colloquio, 

indennità di trasferimento e indennità di viaggio al termine del progetto). Potrebbe essere inoltre incluso 

un contributo alle spese per il riconoscimento delle qualifiche, nel caso in cui sia necessario per accedere a 

un posto di lavoro nel paese di destinazione. L'effettiva copertura dei costi può variare a seconda dei casi. 

Nel caso di un posto di lavoro, le condizioni di retribuzione saranno stabilite conformemente alle leggi, alla 

normativa e ai contratti collettivi in vigore nel paese di destinazione. 

Per i tirocini e gli apprendistati viene versata un'indennità giornaliera. Per i casi in cui è previsto un 

contratto di lavoro, il partecipante sarà coperto dal regime di assistenza sanitaria pubblico del paese in cui 

si svolge l'attività. 

E per quanto riguarda la previdenza sociale e la copertura assicurativa dei partecipanti? 

Per le attività occupazionali (lavori, tirocini e apprendistati), sarà stipulato un contratto di lavoro e di 

conseguenza si applicheranno le norme nazionali sul lavoro e sulla previdenza sociale e sarà garantito 

l'accesso all'assistenza sanitaria pubblica del paese. Eventuali assicurazioni complementari, ad esempio per 

la copertura della responsabilità civile e degli incidenti, saranno a carico del partecipante. 

Per le attività di volontariato, i partecipanti disporranno di un'assicurazione sulla vita che coprirà le spese 

mediche, l'evacuazione e il rimpatrio, la responsabilità civile e la perdita o il furto di documenti e titoli di 

viaggio. 

In che tipo di attività saranno coinvolti i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà? 

Ai partecipanti possono essere proposti interventi in molti settori diversi collegati a servizi di interesse 

generale e in vari ambiti, ad esempio: 

 Cittadinanza e partecipazione democratica 

 Protezione dell'ambiente e della natura 

 Salute e benessere 

 Istruzione e formazione 

 Occupazione e imprenditorialità 

 Creatività e cultura 



 Educazione fisica e sport 

 Assistenza e previdenza sociale 

 Accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti 

 Prevenzione e gestione delle catastrofi 

Sono escluse le attività di risposta immediata alle catastrofi (ad esempio la lotta agli incendi boschivi o la 

ricerca e il soccorso in ambito urbano) in quanto richiedono personale altamente specializzato. Tuttavia, se 

una comunità rurale intendesse ad esempio ridurre al minimo il rischio di incendi boschivi diradando il 

sottobosco, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potrebbero apportare un valido contributo. 

Dove potrebbero essere inviati i membri del Corpo europeo di solidarietà? 

Le attività possono svolgersi in tutti i 28 Stati membri dell'UE e, in funzione del programma dell'UE che 

finanzia ogni specifico progetto, anche in altri paesi (ad esempio Islanda, Norvegia, Turchia, Liechtenstein o 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia). 

Che tipo di certificato verrà rilasciato? 

Al termine delle attività, i partecipanti avranno diritto a ricevere un certificato del Corpo europeo di 

solidarietà, attestante la loro partecipazione a un progetto a livello europeo finalizzato ad affrontare i 

problemi della società e il loro impegno per promuovere il cambiamento.  

 

SVE in Germania con l’Associazione IBO Italia di Ferrara 

 Progetto: Jewish life for young and old 

 Dove: Berlino 

 Quando: 01/09/2017 al 31/08/2018 

 Cosa: Masorti è un asilo ebraico per 75 bambini divisi in 5 gruppi bilingue tedesco-inglese e 

tedesco-ebraico 

 Requisiti: conoscenza buona dell’inglese e base di tedesco, creatività e interesse per la pedagogia 

 Scadenza per la candidatura: 22 dicembre 2016 

 Come candidarsi: Invia CV formato Europass e lettera di motivazione in inglese o tedesco a 

elisa.squarzoni@iboitalia.org  

Scopri di più https://europa.eu/youth/volunteering/project/1149_en  

 

Stage con H&M 

H&M, azienda di abbigliamento svedese, propone una posizione di stage nel reparto business e marketing 

per il suo quartier generale di Stoccolma (Svezia). L’esperienza avrà una durata di 18 mesi a partire dal 

primo settembre 2017 e impiegherà le risorse selezionate in attività di analisi e monitoraggio del mercato 

europeo e asiatico. 

Obiettivo dello stage è garantire il confronto con un ambiente internazionale e multiculturale all’interno del 

quale poter costruire un vero e proprio network di relazioni con le società partner di H&M, partecipando 

direttamente alle azioni di marketing, customer care e organizzazione e pianificazione dei progetti di 

produzione e vendita. Sono anche previsti incontri e seminari di formazione e aggiornamento professionale 

con le figure professionali senior dell’azienda al fine di trasmettere le competenze acquisite nel corso della 

loro carriera in H&M. 

Requisiti per l’ammissione sono: due anni di esperienza nel settore o una laurea specialistica in ingegneria o 

in economia, marketing, business o discipline affini. È richiesto un inglese scritto e orale fluente, mentre è 

mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://europa.eu/youth/volunteering/project/1149_en


considerata come una corsia preferenziale la conoscenza di un’altra lingua. Sul piano attitudinale sono 

necessarie uno spirito proattivo e l’abilità, la capacità di lavorare sotto pressione e con scadenze a breve 

termine e la volontà di confrontarsi e crescere in un contesto dinamico e competitivo. 

Le candidature possono essere presentate entro il primo gennaio 2017 previa registrazione al portale di 

recruitment dell’azienda. Una volta inserite le proprie credenziali si potrà procedere alla compilazione 

dell’application form all’interno del quale inserire i propri dati, il CV, una lettera motivazionale e il 

certificato contenente gli esami sostenuti con le relative valutazioni. I primi colloqui telefonici si terranno 

tra il 16 e il 27 gennaio; successivamente, tra l’otto e il nove febbraio avrà luogo la prima serie di colloqui 

nella sede di Stoccolma cui farà seguito nel mese di marzo il secondo e definitivo confronto sempre nel 

quartier generale di H&M 

http://career.hm.com/content/hmcareer/en_se/findjob/jobs/imported/2016/10/2/00192397.html  

 

SVE in Slovenia nel video-making 

 Dove: Krško, Slovenia 

 Chi: 4 volontari/e 18-30 

 Durata: da maggio 2017 a maggio 2018 

 Organizzazione ospitante: Drustvo zaveznikov mehkega pristanka 

 Scadenza: 25 dicembre 2016 

Opportunità di SVE in Slovenia per il progetto “Youth in Media”. Questo progetto è pensato per principianti 

e professionisti nel campo del video-making e dà l’opportunità di apprendere attraverso produzioni video di 

generi diversi, collegate alla gioventù locale ed ai processi socio-culturali. 

I volontari avranno l’opportunità di produrre diversi video mensili su varie tematiche, avendo a disposizione 

strumenti professionali. Miglioreranno le loro competenze pratiche attraverso workshop ed avranno la 

possibilità di prendere parte all’organizzazione del Luksuz Film Festival. 

Il profilo del volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

 interesse verso la produzione video ed il lavoro con i giovani; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 

 avere conoscenze base di video-making è considerato un vantaggio. 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

Come candidarsi al progetto 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovenia-nel-video-making/ 

 

Sve a Barcellona e Santa Coloma de Gramenet 

L’associazione Mundus è alla ricerca di 7 volontari per il progetto SVE “WAH! – Wild About Help” di 6 mesi 

nelle sue sedi di Barcellona e Santa Coloma di Gramenet. 

 Dove: Barcellona e Santa Coloma de Gramenet, Spagna 

 Quando: dal 4 febbraio 2017 alla fine di luglio 2017 

 

http://career.hm.com/content/hmcareer/en_se/findjob/jobs/imported/2016/10/2/00192397.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovenia-nel-video-making/


Il progetto 

Mundus si occupa di gestire opportunità di mobilità per giovani e promuovere il volontariato, 

l’apprendimento interculturale e l’educazione non formale nella comunità locale. 

In base al loro profilo, i volontari saranno impiegati in diverse mansioni relative ad attività per giovani, 

iniziative per giovani con minori opportunità o supporto all’ufficio di Mundus nelle attività di 

disseminazione e visibilità nella comunità locale. 

Requisiti: 

 età compresa fra i 18 e i 30 anni; 

 capacità di comunicare in inglese e/o spagnolo; 

 motivazione, socievolezza, apertura, tolleranza, creatività e indipendenza; 

 disponibilità a condividere un appartamento o una stanza con altri volontari; 

 interesse per il progetto e per le attività dell’associazione  

Come candidarsi 

Per presentare domanda è necessario inviare il proprio CV (in inglese e/o spagnolo) all’indirizzo mail 

envios@asociacionmundus.com con oggetto “Wild to help! – EVS” e compilare il modulo online al link 

http://www.progettogiovani.pd.it/sve-a-barcellona-e-santa-coloma-de-gramenet/ entro domenica 18 

dicembre 2016.  

In fase di candidatura indicare nel testo della mail i dati dell’Ufficio Progetto Giovani come “sending 

organisation”: 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2013-IT- 100) 
Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 
C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: +39 0498204722 
Fax: +39 0498204722 
Mail: evs@comune.padova.it  
 
I candidati reputati interessanti verranno contattati per un’intervista Skype tra il 19 e il 23 dicembre. 

Per maggiori informazioni sul progetto e sull’organizzazione consultare il blog dell’associazione 

https://blogunmundoatuspies.wordpress.com/2016/11/30/wah-evs-wild-about-help-6-months-barcelona-

spain/  

 

Servizio civile a Parigi con Concordia 

Grazie al Servizio Civile della Repubblica francese, Lunaria può coinvolgere 1 volontario/a italiano/a per un 

progetto di otto mesi, presso la sede nazionale di Parigi dell’associazione Concordia. 

Qual è il progetto? 

I volontari saranno chiamati a supportare il lavoro dell’associazione durante la stagione dei campi di 

volontariato internazionale, saranno coinvolti in tutte le fasi dell’organizzazione della stagione dalla 

promozione alla valutazione finale. 

Chi può partecipare? 

Ragazzi/e tra i 18 e i 25 anni di età, con una buona conoscenza della lingua inglese e francese, motivati a 

lavorare in un ambiente internazionale, flessibili e pronti a mettersi in gioco. 

mailto:envios@asociacionmundus.com
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Dove e come? 

Il progetto avrà una durata di 8 mesi (35 settimanali/possibili fine settimana) a partire da febbraio 2017 

nella sede di Concordia France di Parigi. 

Per saperne di più scarica la descrizione del progetto 

http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2015/12/Project-description-SC-Concordia-.pdf  

Come candidarsi 

http://www.lunaria.org/2016/12/02/servizio-civile-a-parigi/ 

Per candidarti invia CV, lettera motivazionale (in inglese o francese) e Application-form a volo@lunaria.org 

oggetto del messaggio: “Candidatura Servizio Civile Concordia” entro il 20 dicembre 2016 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO A LIONE (FRANCIA) 

“Communication and support to the intercultural projects” 

 

12 mesi (partenza 01.09.2017) 

Ambito: Media e comunicazione, campi di lavoro giovanili 

Se sei un tipo socievole, espansivo, amichevole, desideroso di incontrare nuove persone, socializzare e 

sperimentare una cultura diversa, di facile approccio ad un pubblico diverso, se sei capace di parlare bene 

in inglese e francese oppure sei motivato a imparare velocemente quest’ultimo; se sei interessato a 

organizzare campi di lavoro internazionali, se hai consapevolezza interculturale; e sei disponibile a prendere 

parte a un progetto di 12 mesi, se vuoi creare nuove amicizie con giovani provenienti da tutta Europa se 

vuoi fare esperienze che ti saranno poi utili nel mondo del lavoro. 

Posti disponibili: 1 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 04/01/2017 

Attività 

Il volontario sosterrà il personale nella comunicazione, con lo scopo di presentare e promuovere le attività 

di volontariato dell’organizzazione. Lo scopo di questo progetto è anche quello di aiutare nella 

preparazione della stagione campi di lavoro, e altri tipi di progetti interculturali. 

In particolare il volontario si occuperà di: 

 comunicazione, durante tutto il corso dell’anno 

 organizzazione di campi di lavoro, in genere da giugno a settembre 

 progetti interculturali, durante tutto l’anno 

Aspetti economici 

 costi di viaggio coperti al 100%, fino a un massimo di 275€ 

 Alloggio coperto dall’associazione ospitante 

 contributo vitto (food pocket) 

 Contributo spese 115€/mese (pocket money). 

 30 ore di servizio alla settimana 

 2 giorni liberi a settimana 

 2 giorni di vacanza al mese. 

 Copertura assicurativa CIGNA inclusa 

 Trasporto locale coperto per ogni volontario. 

http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2015/12/Project-description-SC-Concordia-.pdf
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Per candidarsi occorre scrivere all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it e inserire come oggetto della mail 

NOME_COGNOME_TITOLODELPROGETTO e allegare CV (formato europeo e con foto) e Motivation Letter 

 

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o 

via telefono allo 0934951144 

http://www.arcistrauss.it/web/servizio-volontario-europeo-francia 

 

ReNew2020 – Progetto Erasmus+ di riciclo creativo 

ReNew2020 – Youth training course for creative waste recycling 

http://www.renew2020.eu/abouttheproject/ cerca 4 giovani, tra i 18 e i 30 anni, interessati al mondo del 

riciclo e riuso creativo dei rifiuti, per partecipare a un percorso formativo internazionale che ha come 

obiettivo la creazione di figure professionali specializzate nell’Up-Cycling e nel Creative Waste Recycling. 

Il progetto 

ReNew2020 è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ e nasce da una partnership europea tra 

importanti imprese e organizzazioni collocate in Italia, Olanda, Belgio, Spagna e Croazia, con competenze 

specifiche nei campi della formazione, dell’imprenditorialità giovanile, della gestione dei rifiuti e 

dell’interior design. 

I giovani selezionati avranno l’opportunità di viaggiare attraverso l’Europa per visitare aziende di successo 

nel settore dell’eco-design e della gestione dei rifiuti e di partecipare a momenti di formazione e 

approfondimento di tematiche relative all’up-cycling, all’autoimprenditorialità nel settore del riuso e alle 

tecniche di produzione con materiali di scarto. 

Il percorso formativo si svolgerà da gennaio a ottobre 2017.  

Sono previsti: 

 una sessione di formazione online attraverso una piattaforma e-learning; 

 quattro momenti di formazione on-site, ciascuno della durata di 5 giorni, in Italia, Croazia, Olanda 

e Spagna. 

Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni: 

 residenti in Italia; 

 con interesse o esperienza nell’up-cycling, ovvero nel processo di riutilizzo, riciclo, 

riprogettazione e rigenerazione di rifiuti o prodotti di scarto; 

 che hanno una formazione in settori quali product design, moda, architettura, ingegneria, 

gestione aziendale o altri campi di studio inerenti le tematiche del progetto. 

La partecipazione è gratuita e prevede la copertura totale dei costi di viaggio, vitto e alloggio durante i 

periodi di mobilità. 

Per candidarsi è necessario inviare CV e lettera motivazionale a info@renew2020.eu (oggetto: nome e 

cognome – “candidatura progetto Renew2020”), entro domenica 18 dicembre 

Per informazioni 

ReNew2020 
Coordinatore: Consorzio Provinciale Intesa – CCA 
via C. Marchesi, 7 – 31057 Silea (TV) 
Tel.: 0438 34226 | 0422 918824 
Mail: info@renew2020.eu  
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