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Corpo Europeo di Solidarietà – Progetti di solidarietà 

Il Corpo Europeo di Solidarietà offre ai giovani, tra 18 e 30 anni, l’opportunità di impegnarsi in attività di 

Volontariato, Tirocinio e Lavoro nel proprio Paese o all'estero. 

Come? Partecipando a progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa oppure presentando 

un Progetto di solidarietà da realizzare nel proprio territorio. 

I Progetti di solidarietà costituiscono un’importante esperienza di apprendimento non formale per crescere 

sul piano personale, educativo, sociale e civico, consentendo di realizzare attività nel proprio territorio che 

abbiano un chiaro valore aggiunto europeo. 

 
Che cos’è un Progetto di solidarietà 

Un gruppo di almeno 5 giovani dei Paesi UE tra 18 e 30 anni ha la possibilità di presentare un progetto per 

realizzare attività di solidarietà nel proprio Paese. Il gruppo sviluppa e attua il progetto per un periodo che 

va da 2 a 12 mesi, assumendosi la responsabilità e impegnandosi a portare cambiamenti positivi nella 

propria comunità locale (in tema di inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, 

cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività e cultura, 

ecc.). Il progetto ha un argomento chiaramente identificato da tutti i partecipanti che esprime solidarietà e 

che viene tradotto in concrete attività quotidiane. 

 
Finanziamento 

Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci: 

• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto 

• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani 

nella realizzazione del progetto 

• il finanziamento del 100% delle spese per la partecipazione di giovani con minori opportunità. 

 
Come partecipare e presentare un Progetto di solidarietà 

Un gruppo di minimo 5 giovani, oppure un’organizzazione per loro conto, provenienti da uno Stato membro 

dell’UE presenta il progetto alla propria Agenzia Nazionale (in Italia l’Agenzia Nazionale per i Giovani). Tutti 

giovani che intendono partecipare devono iscriversi o essersi già iscritti al Corpo europeo di solidarietà. 

 
Per la presentazione dei progetti sono previste 3 scadenze: 

• 7 febbraio 2019 

• 30 aprile 2019 

• 1° ottobre 2019 

 
La presentazione del progetto avviene esclusivamente online attraverso lo specifico webform per Solidarity 

Projects, disponibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home  

Per approfondire tutte le caratteristiche e i criteri di partecipazione ai Progetti di solidarietà è 

fondamentale consultare la Guida a Corpo europeo di solidarietà 2019, disponibile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-

2019_en.pdf  

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
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La Guida è al momento fruibile in inglese, ma sarà presto disponibile anche in italiano. 

 

Volontariato nel Mondo: i Campi di Lavoro e Solidarietà IBO per il 2019 

I Campi di Lavoro e Solidarietà o Campi di Volontariato sono esperienze di volontariato che possono 

prevedere attività di costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e 

ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. 

 
Chi può partecipare 

Dai 18 anni in su puoi partire per un campo in Italia o in Europa. Dai 21 anni hai la possibilità di scegliere 

anche un campo fuori Europa.  

I Campi di Lavoro e Solidarietà per minorenni arriveranno da metà gennaio 2019. 

 
Per maggiori informazioni 

https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/  

Sabina Marchetti | Campi +18| info@iboitalia.org  

Ilaria Persanti | Campi 14-17| ilaria.persanti@iboitalia.org  

 

Bando tirocini Erasmus + SMT 2018/2019 Università di Parma  

L’8 febbraio 2019 è fissata l’ultima delle tre scadenze del Bando Erasmus + SMT 2018/2019, che consente a 

studenti del primo, secondo e terzo ciclo di studi di trascorrere un periodo all’estero per svolgere attività di 

tirocinio. 

Il periodo di scambio per tirocinio non può avere durata inferiore a 60 giorni e deve necessariamente 

concludersi entro il 30 settembre 2019. È possibile candidarsi sia in caso si possegga un Company Agreement 

Form (lettera di accettazione) firmato dall’ente ospitante (Lista A) sia in caso contrario (Lista B): in 

quest’ultimo caso, se lo studente risulta idoneo in fase di selezione sarà suo compito trovare un ente 

ospitante per poter usufruire della borsa di mobilità. 

Il candidato deve presentare domanda online (accedendo alla propria pagina personale su ESSE3) entro le 23 

dell’8 febbraio 2019 e consegnare la domanda cartacea entro le 12 dell’11 febbraio 2019 all’Ufficio Protocollo 

di Ateneo in via Università, 12 (in caso di spedizione non fa fede la data di invio). 

Per ulteriori informazioni gli studenti interessati possono consultare il bando e contattare la U.O. 

Internazionalizzazione dell’Università di Parma all’indirizzo internship@unipr.it  

https://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2018_2019 

 

Tirocini nel settore amministrativo presso la Commissione Europea 

La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini per giovani laureati. Ciò non esclude coloro che - nel 
quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita - hanno ottenuto di recente un diploma 
universitario e sono all'inizio della carriera professionale.  
 

https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/
mailto:info@iboitalia.org
mailto:ilaria.persanti@iboitalia.org
mailto:internship@unipr.it
https://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2018_2019
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L'obiettivo del tirocinio è il seguente: 

• offrire ai tirocinanti un'idea generale sugli obiettivi e i problemi legati al tema dell'integrazione 

europea; 

• fornire una conoscenza pratica del lavoro che si svolge presso gli uffici della Commissione; 

• offrire l'opportunità di acquisire esperienze personali attraverso i contatti presi nel corso del lavoro 

quotidiano; 

• offrire l'opportunità di approfondire e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi e 

in particolare in aree specifiche di competenza. 

  
Durata 

Dai tre ai cinque mesi. I periodi di formazione iniziano il 1° Marzo ed il 1° Ottobre di ogni anno. 

 
Destinatari 

I tirocinanti devono: 

• aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e 

ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente entro la data di scadenza per la presentazione 

delle domande; 

• non aver portato a termine un tirocinio presso un'altra istituzione o organismo UE; 

• possedere un'ottima conoscenza dell'inglese, del francese o del tedesco; 

• per coloro che sono cittadini di uno Stato membro, possedere un'ottima conoscenza di una 

seconda lingua comunitaria. 

 
Retribuzione 

Il tirocinante potrà ricevere una borsa che è attualmente di 1,196.84 euro mensili e il rimborso delle spese 

di viaggio. Viene inoltre offerta un'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili riceveranno 

un supplemento alla borsa. 

 
Scadenza 

4 Febbraio 2019 (candidature aperte a partire dal 10 gennaio 2019) per tirocini nel periodo ottobre 2019 - 

febbraio 2020. 

  
Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2PyYyCJ  

 

Viaggi di solidarietà con il Gruppo Mission di Parma 

Tornano i viaggi del Gruppo Mission, rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni, per l’estate 2019 (luglio-agosto). 

Quest’anno i viaggi proposti sono quattro: India, Brasile, Thailandia e Albania. La prima parte del viaggio in 

Brasile sarà a Goiania, dove i giovani saranno ospiti di giovani missionari laici della Diocesi. I partecipanti 

vivranno in una Aldeia abitata da Indios per conoscere la loro cultura, le loro usanze e le loro necessità. Chi 

sceglierà il viaggio in India conoscerà la realtà delle suore di Madre Teresa. Nel viaggio in Thailandia i 

https://bit.ly/2PyYyCJ
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partecipanti saranno accolti da un missionario saveriano. Anche il viaggio in Albania avverrà insieme ai 

saveriani. 

 
Contatti 

marilutommasini@gmail.com  

tel. 3345274290 

Pagina Facebook: Gruppo Mission Parma 

 

Progetto SVE in Croazia sui temi mediattivismo e comunicazione digitale  

Mreža udruga Zagor – Croazia (http://www.zagor.info/en ) è in cerca di un/a volontario/a per un progetto 

SVE della durata di 12 mesi. 

Durata del progetto: marzo 2019 – marzo 2020 

Come per ogni progetto SVE, sono garantite le spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di lingua ed 

assicurazione. 

L’obiettivo a lungo termine del progetto è lo sviluppo comunitario, la promozione di una cultura di 

solidarietà e del dialogo interculturale. Inoltre, il progetto è mirato al coinvolgimento e all’attivazione dei e 

delle giovani nelle attività di volontariato internazionale. 

 
Attività 

Il/la volontario/a si occuperà di ideare e creare i materiali per le campagne di volontariato, in particolare 

mirate all’attivazione e alla partecipazione dei e delle giovani. Un caso specifico sarà la manifestazione 

“Hrvatska volontira” (Volontariato in Croazia), supportandone la preparazione delle attività, 

l’implementazione di workshops e partecipando ai momenti di condivisione e confronto. 

In aggiunta, il/la volontario/a SVE avrà il compito di fotografare e riprendere tali eventi e le diverse attività, 

in vista della preparazione di un festival conclusivo. Infatti, l’uso delle moderne tecnologie sarà condiviso con 

altri/e volontari/e locali, ai quali verrà insegnato come realizzare una mostra fotografica e dei brevi videoclip. 

 
Requisiti 

• essere creativi/e e ispirare negli/nelle altri/e la creatività; 

• avere motivazione nell’organizzazione di eventi interculturali e nella promozione di percorsi di 

cittadinanza attiva; 

• essere in grado di gestire il lavoro in maniera indipendente e di saper lavorare in maniera 

costruttiva in gruppo; 

• avere competenze grafiche e informatiche; 

• avere una conoscenza base dell’inglese 

 
Per candidarsi, inviare CV e lettera di motivazioni in inglese all’indirizzo evs@sci-italia.it  entro il 31 gennaio 

2019.  

 

mailto:marilutommasini@gmail.com
http://www.zagor.info/en
mailto:evs@sci-italia.it

