
 

SCHEDA INFORMATIVA: Progetti di volontariato – 1^ scadenza 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo. 

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2021/888 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma 

«corpo europeo di solidarietà», nonché sul programma di lavoro annuale 2023 del corpo 

europeo di solidarietà (C (2022) 5757). Il programma «corpo europeo di solidarietà» 

riguarda il periodo 2021-2027. Gli obiettivi generali e specifici del programma «corpo 

europeo di solidarietà» sono elencati all'articolo 3 del regolamento. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

 

I progetti di volontariato offrono ai giovani l’opportunità di prendere parte ad attività di solidarietà, 

aiutano ad affrontare i bisogni identificati all’interno delle comunità locali e contribuiscono a 

superare importanti sfide sociali sul campo. Il volontariato può svolgersi in un paese diverso dal 

paese di residenza del partecipante (tra quelli ammissibili) o nel paese di residenza del 

partecipante. La portata dei progetti di volontariato è ampia e copre un’ampia gamma di settori, 

come la transizione digitale, la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici 

o una maggiore inclusione sociale. 

 

INIZIATIVE 

 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del programma «corpo 

europeo di solidarietà»: 

— progetti di volontariato; 

— gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; 



— progetti di solidarietà; 

— marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà; 

— marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari; 

— attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

Qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza 

scopo di lucro, può presentare domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - SCADEMZE 

 

 

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, 

sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2023 al seguente indirizzo: 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for- proposals_it  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 



Consultare il seguente link: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-for-

proposals_en  
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