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EASI – Corpi Europei di solidarietà 

 

DESCRIZIONE  

Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell’UE, lanciata nel dicembre 2016, che vuole 

aumentare le opportunità di volontariato e di lavoro in ambito sociale rivolte ai giovani: attività educative, 

salute, ambiente e prevenzione dei disastri ambientali, integrazione dei rifugiati e dei migranti.  In questa 

prima fase viene finanziata da programmi europei esistenti: il programma EASI (Employment and Social 

Innovation), con il suo obiettivo di promuovere un’occupazione sostenibile, è incaricato di gestire l’asse 

“lavoro” e con questo bando vuole favorire la creazione di occasioni lavorative, di tirocinio e apprendistato 

per giovani tra i 18 e i 30 anni in un paese diverso da quello di residenza. 

PROGRAMMA  

EASI – Asse Progress 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Corpi Europei di Solidarietà” – VP/2016/018 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 

OBIETTIVI  

Nell’ambito dell’asse “lavoro”, il bando ha come obiettivo generale di sperimentare e applicare processi di 

selezione e incontro domanda/offerta lavoro transnazionale rivolti ai giovani. In aggiunta, sono 3 gli 

obiettivi specifici che vuole contribuire a raggiungere: 

 

- Creare un consorzio su larga scala in grado di raccogliere e offrire opportunità di lavoro ai 

partecipanti ai Corpi Europei di Solidarietà nel territorio dell’Unione Europea. 

- Implementare tutte le attività necessarie per la ricerca e il collocamento dei partecipanti in un 

Paese diverso da quello di residenza e supportare i partecipanti e le imprese nell’affrontare 

eventuali ostacoli legati alla mobilità. 

- Monitorare e valutare i risultati raggiunti e produrre raccomandazioni per lo sviluppo futuro dei 

Corpi Europei di solidarietà. 

Con il presente bando si vuole dare l’opportunità a ca. 4000 partecipanti di svolgere un periodo di lavoro 

all’estero. 

ATTIVITÀ  

Il consorzio di enti partecipanti deve garantire un servizio di collocamento e integrazione dei partecipanti 

personalizzato insieme al supporto economico necessario. In particolare, devono essere svolte le seguenti 

attività (si rimanda alle linee guida pubblicate nella pagina della call per maggiori dettagli): 
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- Informare gli stakeholder e i datori di lavoro al fine di condividere opportunità lavorative eleggibili 

per i Corpi Europei di solidarietà. 

- Fornire ai giovani informazioni sulle opportunità lavorative dei Corpi Europei di solidarietà. 

- Fornire indicazioni e supporto ai partecipanti sul processo di selezione, incontro domanda/offerta 

e collocamento. 

- Avviare collaborazioni con i Servizi pubblici per l’impiego.  

- Lavorare con i datori di lavoro per identificare opportunità lavorative concrete, che comprendano 

anche la formazione, l’integrazione e altre misure di supporto. 

- Gestire il supporto finanziario ai partecipanti e alle organizzazioni per facilitare il collocamento 

- Assicurare una certificazione dettagliata delle attività svolte dai partecipanti. 

- Supportare i partecipanti e i datori di lavoro durante tutta la durata del collocamento attraverso 

attività di mentoring. 

- Assistere i partecipanti nel gestire le formalità al termine del collocamento e fornire informazioni 

per ulteriori opportunità di sostegno per la ricerca lavoro. 

Inoltre, per favorire lo sviluppo dei Corpi Europei di Solidarietà, gli enti partecipanti dovranno monitorare 

e pubblicare regolarmente report sui progressi del progetto, avviare collaborazioni con altre organizzazioni 

coinvolte in progetti dei Corpi Europei di Solidarietà, fornire raccomandazioni per una migliore 

implementazione dell’iniziativa. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call sono stati stanziati 8.243.895,00 Euro anche se la Commissione vuole innalzare questo 

importo a 14.243.895,00 (Verificare aggiornamenti alla pagina della call). 

Verrà finanziato un unico progetto. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione non può essere superiore all’95% del valore del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Le opportunità di lavoro devono avere una durata compresa tra i 2 e 12 mesi, mentre il progetto può 

durare un massimo di 24 mesi. 

Si stima che il progetto avrà inizio il 2 maggio 2017. 

SCADENZA  

17 marzo 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Il progetto deve essere presentato da un consorzio di 5 organizzazioni di 5 differenti Paesi membri 

dell’UE. Nel consorzio devono essere coinvolti almeno 2 servizi pubblici per l’impiego a livello centrale 

che siano responsabili del collocamento europeo. Inoltre sono ammissibili al consorzio: membri della rete 

EURES (Rete europea per l’impiego), servizi privati per l’impiego, ONG, organizzazioni di datori di lavoro, 

organizzazioni del terzo settore, organizzazioni internazionali (es. Croce Rossa). 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
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PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando, le linee guida, le informazioni finanziarie per la 

costruzione del budget 

ULTERIORI INFO  

Sito del programma EASI 

Application form 

Portale europeo dei giovani (pagina dedicata ai Corpi Europei di Solidarietà)   
Carta dei Corpi Europei di Solidarietà 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/viewEmptyPDF.do?call=VP%2F2016%2F018%3A1
http://europa.eu/youth/solidarity
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en

