
 

 

 

 

 Inclusione 

 Accoglienza e integrazione dei 

rifugiati e dei migranti 

 Cittadinanza e partecipazione 

democratica 

 Prevenzione e gestione delle 

catastrofi 

 Protezione dell'ambiente e della 

natura 

 Salute e benessere 

 Istruzione e formazione 

 Occupazione e imprenditorialità 

 Creatività e cultura 

 Sport 
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Il Corpo europeo di solidarietà è 

una delle tante iniziative promosse 

dall'Unione Europea. 

In particolare, il Corpo europeo di 

solidarietà offre ai giovani 

l’opportunità di svolgere 

un’esperienza lavorativa o di 

volontariato, nel proprio paese o 

all'estero, nell'ambito di progetti 

rivolti alle comunità. 

Si può aderire al Corpo europeo di 

solidarietà a partire dai 17 anni e 

fino ai 30, ma bisogna averne 

almeno 18 per poter iniziare 

un’esperienza di lavoro o di 

volontariato. 

 

 

 



  

 

L'iniziativa ha l'obiettivo di 

costruire una società più inclusiva, 

prestare aiuto a persone vulnerabili 

e rispondere a problemi sociali. Il 

Corpo europeo di solidarietà offre la 

possibilità di vivere un'esperienza, 

anche emotivamente stimolante, ai 

giovani che vogliono imparare e 

crescere nel realizzare attività a 

beneficio delle comunità che li 

accolgono. 
 

 

I giovani interessati ad aderire al 

Corpo europeo di solidarietà si 

impegnano a: 

 contribuire in modo significativo 

alla vita della società che li 

accoglie, dimostrando solidarietà, 

collaborazione e reciproca 

comprensione; 

 condividere i valori della 

solidarietà e del rispetto della 

dignità umana; 

 rispettare le regole, la struttura 

organizzativa e le pratiche 

dell'organizzazione ospite, per 

garantire la salute, la sicurezza 

e la dignità delle persone 

coinvolte nell'attività; 

 partecipare volontariamente 

all’iniziativa; 

 stipulare, eventualmente, un 

contratto di lavoro, redatto 

conformemente alle norme del 

paese in cui si fa l’esperienza (in 

questo caso si sarà assunti e si 

riceverà un’indennità giornaliera). 

 

Per entrare a far parte del Corpo 

europeo di solidarietà è necessario 

registrarsi in una sezione dedicata sul 

Portale Europeo per i Giovani, 

raggiungibile dal seguente link: 

 

https://europa.eu/youth/solidarity_it. 

 

Dopo aver completato la procedura di 

registrazione, i partecipanti potranno 

essere selezionati ed aderire ad 

un'ampia gamma di progetti. 

 

Il Corpo europeo di solidarietà: 

facilita l’acquisizione di capacità e 

competenze per la successiva 

ricerca di un lavoro; 

garantisce un’indennità giornaliera 

nel caso di un contratto di lavoro; 

consente di svolgere un periodo di 

apprendistato o di tirocinio; 

prevede il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio e una 

copertura assicurativa nel caso si 

partecipi come volontari; 

offre, se opportuno, una 

formazione e un sostegno linguistico 

finalizzati allo svolgimento, in 

maniera appropriata, delle mansioni 

previste. 

https://europa.eu/youth/solidarity_it

