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EU Aid Volunteers – priorità 2017 

 

DESCRIZIONE  

L’iniziativa EU Aid volunteers (Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario) è stata istituita per 

rafforzare la capacità di fornire aiuti umanitari a Paesi terzi vulnerabili o colpiti da catastrofi e offre 

l’opportunità a cittadini europei, o extra-europei residenti in UE, da un lungo periodo di partecipare in situ 

o on-line a progetti umanitari in qualità di volontari. 

Nel 2016 sono stati avviati i primi progetti, la pubblicazione di 44 opportunità di volontariato, la formazione 

dei primi 100 volontari e l’accreditamento di 80 organizzazioni di invio e di accoglienza. 

Per il 2017, la Commissione Europea pianifica di continuare e ampliare lo sviluppo dell’iniziativa attraverso 

la pubblicazione di call tra il primo e il secondo quadrimestre dell’anno. 

 

PROGRAMMA  

Iniziativa EU Aid Volunteers 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“EU Aid Volunteers” – Priorità 2017  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

OBIETTIVI  

L’iniziativa si pone come obiettivi operativi:  

- Contribuire al miglioramento della capacità dell’UE nel fornire aiuti umanitari, 

- Migliorare le capacità e le competenze dei volontari nell’ambito degli aiuti umanitari, 

- Migliorare le competenze delle organizzazioni di accoglienza nei Paesi terzi e promuovere il 

volontariato, 

- Comunicare i principi europei in tema di aiuti umanitari, 

- Aumentare l’interconnessione del volontariato tra gli Stati membri per aumentare il numero e 

migliorare la qualità delle occasioni di volontariato in ambito umanitario. 

Per il 2017 sono state individuate le seguenti priorità:  

- Contribuire alla gestione del rischio e allo sviluppo della resilienza nei Paesi vulnerabili o colpiti da 

emergenze e crisi (prevenzione dei disastri, riduzione dei rischi, ricostruzione post disastro, sistemi 

di allerta). 

- Preparare la selezione, la formazione e il collocamento di 525 volontari in Paesi Terzi. 

- Continuare le attività di capacity building e assistenza tecnica per le organizzazioni di invio e 

accoglienza. 

- Creare programmi di formazione per i candidati e per i volontari. 
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- Continuare l’accreditamento di nuove organizzazioni di invio e accoglienza. 

- Sviluppare la piattaforma EU Aid volunteers. 

 

ATTIVITÀ  

L’iniziativa prevede 3 tipologie di attività finanziabili dalle rispettive call: 

- Accreditamento organizzazioni di invio e accoglienza (bando sempre aperto: a questa pagina 

sono disponibili le modalità per richiedere l’accreditamento). Solo le organizzazioni accreditate 

possono partecipare alle call dell’iniziativa. 

- Impiego e collocamento dei volontari. 

- Attività di capacity building e assistenza tecnica per le organizzazioni di invio e di accoglienza. 

SCADENZA  

Da definire 

A CHI È RIVOLTA  

Possono richiedere l’accreditamento per divenire organizzazioni di invio e accoglienza e partecipare ai 

bandi: organizzazioni non governative o enti pubblici a carattere civile con sede in uno Stato membro 

dell’UE o in un Paese Terzo attive da almeno 3 anni nell’ambito degli aiuti umanitari (art.23 del 

Regolamento istitutivo). 

A parte la richiesta di accreditamento, i progetti devono sempre essere presentati da un partenariato di 

enti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi Terzi 

CALL  

A questo link saranno disponibili le call del 2017. 

ULTERIORI INFO  

Sito dell’iniziativa 

Piattaforma EU Aid volunteers: ricerca opportunità di volontariato e organizzazioni accreditate 

Regolamento istitutivo dell’iniziativa 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN

