ARCHIVIO BANDI
EU AID VOLUNTEERS – ASSISTENZA TECNICA 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. Nei progetti sono coinvolti differenti organizzazioni che si
occupano dell’invio o dell’accoglienza dei volontari: il presente bando è rivolto a questi enti al fine di
migliorare le loro capacità tecniche e operative.

PROGRAMMA
Iniziativa EU Aid Volunteers

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“EU Aid Volunteers” – EACEA 09/2017

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

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e accoglienza che
vogliono partecipare all’iniziativa EU Aid Volunteers e supportarle nella richiesta di certificazione
necessaria per la mobilitazione dei volontari.
In particolare, saranno sostenute circa 110 organizzazioni nei seguenti ambiti:
- Gestione del rischio, preparazione e reazione alle catastrofi,
- Collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo (LRRD),
- Incremento del volontariato locale nei Paesi Terzi,
- Idoneità alla certificazione,
- Capacità di mettere in atto allarmi tempestivi alle comunità locali.

ATTIVITÀ
I progetti possono prevedere le seguenti attività:
- Visite di studio per valutare e definire le necessità dell’azione umanitaria,
- Attività di sviluppo e rafforzamento delle capacità,
- Seminari e workshop,
- Visite di osservazione sul lavoro e gemellaggi/scambi di personale,
- Scambio di conoscenze e buone prassi,
- Attività per la creazione di nuovi partenariati
- Attività di assistenza alle organizzazioni per l’adempimento delle norme umanitarie essenziali (Core
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Humanitarian Standards),
- Attività di rafforzamento della cooperazione regionale,
- Sviluppo e gestione di opportunità di volontariato online,
Inoltre, per l’ambito assistenza tecnica è ammissibile il tutoraggio del personale retribuito delle
organizzazioni di invio e dei volontari chiave.
Per l’ambito rafforzamento delle capacità, i progetti possono includere anche:
- Corsi di formazione per formatori, guide, tutor dei Paesi Terzi,
- Visite di studio (fino a 3 mesi) di personale retribuito o volontari chiave provenienti da Paesi Terzi
presso organizzazioni europee.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 7.607.000,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 100.000,00 Euro e 700.000,00 Euro.
Si stima che verranno finanziati 22 progetti.

DURATA PROGETTO
I progetti devono avere una durata compresa tra 6 e 24 mesi e iniziare tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018.

SCADENZA
3 luglio 2017, ore 12.00

A CHI È RIVOLTA
Possono partecipare ai progetti nell’ambito assistenza tecnica:
- organizzazioni non governative senza scopo di lucro con sede in UE,
- organismi pubblici a carattere civile,
- la Federazione internazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa.
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 membri di cui uno attivo nella
gestione di volontari da minimo 3 anni.
Possono partecipare ai progetti nell’ambito rafforzamento delle capacità:
- organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o con sede in un Paese Terzo,
- organismi di diritto pubblico a carattere civile,
- agenzie e organizzazioni internazionali di un Paese Terzo.
I progetti devono essere presentati da un partenariato di enti di almeno 2 Paesi aderenti al programma
e 2 Paesi Terzi. Almeno un proponente dei Paesi Terzi e uno dei Paesi aderenti al Programma deve
essere attivo da minimo 3 anni nel campo degli aiuti umanitari. Inoltre, almeno uno degli enti provenienti
da Paesi aderenti al programma deve essere attivo nella gestione di volontari da minimo 3 anni.
Per entrambi gli ambiti il proponente deve essere attivo da almeno 3 anni nel campo degli aiuti umanitari.
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PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi Terzi (Paesi individuati dalla Commissione Europea e
consultabili a questo link).

CALL
A questo link potete prendere visione del testo inglese della call, mentre trovate qui il testo italiano.

ULTERIORI INFO
Pagina della call
Sito dell’iniziativa
Piattaforma EU Aid volunteers: ricerca opportunità di volontariato e organizzazioni accreditate
Regolamento istitutivo dell’iniziativa
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