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LIFE – 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. Il programma 

europeo per l’ambiente LIFE è responsabile per lo sviluppo del settore del volontariato favorendo la 

creazione di opportunità di coinvolgimento di giovani tra i 18 e i 30 anni in attività di protezione ambientale: 

conservazione dei siti Natura 2000 (rete ecologica europea per garantire il mantenimento degli habitat 

naturali e della flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario),  ripristino di aree naturali e ecosistemi 

e attività di capacity building in progetti finanziati dal programma LIFE in corso di realizzazione. 

PROGRAMMA  

Life – Sottoprogramma Ambiente 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Progetti preparatori per lo sviluppo dei Corpi Europei di Solidarietà”  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente  

OBIETTIVI  

Il bando, con l’obiettivo generale di supportare lo sviluppo dei Corpi Europei di Solidarietà, vuole anche 

ottenere i seguenti risultati: 

- Coinvolgere almeno 2500 volontari in attività di protezione ambientale, 

- Verificare l’impatto dei volontari in attività di protezione ambientale, 

- Sensibilizzare le organizzazioni attive nella gestione dei siti Natura 2000 sulle opportunità 

offerte dai Corpi Europei di Solidarietà, 

- Promuovere Natura 2000 e la sensibilizzazione sulle specie protette dalla Direttiva sugli uccelli e 

gli habitat come risorsa comune per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa. 

- Supportare i progetti LIFE in fase di realizzazione 

- Offrire ai giovani l’opportunità di prendere parte ad un’esperienza formativa e di sviluppo del 

loro potenziale. 

ATTIVITÀ  

Le organizzazioni selezionate devono garantire il collocamento di almeno 100 volontari in attività di 

protezione ambientale, conservazione e ripristino di ecosistemi nel loro Paese di residenza. 

I progetti devono contenere obbligatoriamente le seguenti attività: 

- Realizzazione: coinvolgimento dei volontari in attività relative alla protezione ambientale inclusi la 

selezione, il collocamento, la preparazione e formazione; campagne di sensibilizzazione per 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.ecosistema.it/natura2000/natura0001.htm
http://www.ecosistema.it/natura2000/natura0001.htm
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attrarre i volontari; attività di capacity building per le organizzazioni ospitanti; attività per rinforzare 

la collaborazione tra i vari enti coinvolti. 

- Attività di comunicazione e campagne di sensibilizzazione: seminari, workshop, scambi di 

best practice tra gli enti coinvolti. 

- Gestione e monitoraggio del progetto: coordinamento volontari e organizzazioni, formazione 

specifica per lo staff delle organizzazioni partecipanti, studi sull’impatto socio-economico del 

progetto sulle comunità e sull’economia locali. 

Nello specifico le organizzazioni beneficiarie devono, ad approvazione del progetto: 

- Registrarsi sul sito del Corpo europeo di Solidarietà, 

- Valutare i bisogni e le possibilità di coinvolgimento dei volontari e definire i dettagli delle attività 

con l’organizzazione ospitante, 

- Selezionare i volontari, 

- Firmare con il volontario il contratto specificando tutti gli aspetti del collocamento (durata, 

programma, sostegno individuale, costi di viaggio, alloggio, ecc.), 

- Fornire ai volontari un pacchetto di sostegno: supporto finanziario individuale, assicurazione, 

mentoring, job description, sostegno personalizzato, certificazione delle attività svolte, 

- Monitorare le condizioni di lavoro, 

- Comunicare alla Commissione Europea i dati sul numero di volontari impiegati, le attività svolte, i 

risultati ottenuti ad un anno dall’inizio del progetto. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 3.300.000,00 Euro di cui 2 milioni messi a disposizione dal 

Programma LIFE e 1,3 milioni dal programma Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Non è specificato un massimo o un minimo per l’importo dei progetti e la richiesta di sovvenzione, ma 

l’importo richiesto non dovrà essere superiore all’60% del valore del progetto (cofinanziamento). I costi 

per il supporto individuale dei volontari e le spese di viaggio sono calcolate a importi forfettari come 

stabilito dal programma Erasmus+ (fare riferimento a linee guida della call per i dettagli) e sarà coperto 

per il 75%. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Le opportunità di volontariato 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 1 dicembre 2017. 

SCADENZA  

25 agosto 2017 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti enti pubblici (a livello nazionale, regionale o locale), organizzazioni private 
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commerciali e organizzazioni non profit. 

I progetti possono essere candidati da un singolo ente o da un partenariato di organizzazioni. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

CALL  

A questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative al bando, compresi le linee guida, un modello 

di application form, la Carta sui Corpi Europei di Solidarietà. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete prendere visione di progetti finanziati dal programma Life. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del Corpo Europeo di Solidarietà 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#esc17
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://europa.eu/youth/solidarity_it

