
 

Approvato il nuovo Corpo europeo di solidarietà
 

In seguito al voto finale di martedì sul Corpo europeo di solidarietà, i giovani potranno
fare volontariato o lavorare in programmi di solidarietà a livello europeo.
 
L'iniziativa, annunciata dal Presidente Juncker durante il discorso sullo Stato dell'Unione del
settembre 2016 e avviata ufficialmente nel dicembre 2016, dispone ora di un quadro giuridico. I
giovani dell’UE potranno partecipare a un'ampia gamma di attività legate alla solidarietà, come
l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente, la prevenzione delle catastrofi, la fornitura di
prodotti alimentari e non, e l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo.
 
375,6 milioni di euro a sostegno della solidarietà e del volontariato in Europa
 
È stato approvato un bilancio complessivo, per il periodo 2018-2020, di 375,6 milioni di euro, di
cui  il  90% destinato al  volontariato  e il  10% alla  parte  occupazionale del  programma. La
Commissione europea ha proposto complessivamente 1,26 miliardi di euro per il  prossimo
esercizio finanziario 2021-2027.
 
I giovani e le organizzazioni devono registrarsi
 
Il  programma è aperto ai  singoli  individui,  che possono iscriversi  alle attività gestite dalle
organizzazioni registrate. Gli individui e le organizzazioni possono registrarsi attraverso un
portale web multilingue e interattivo che può essere utilizzato per offrire o cercare esperienze di
volontariato, tirocinio o inserimento professionale.
 
Dal lancio dell’iniziativa nel  2016,  più di  70.000 persone si  sono registrate e quasi  7.000
persone stanno già partecipando ad attività di inclusione sociale, integrazione dei migranti, e
sostegno alle comunità locali, al patrimonio culturale o all'istruzione. (Dati della Commissione
europea, giugno 2018)
 
I deputati hanno votato a favore di una maggiore accessibilità al programma per i giovani con
minori  opportunità,  come  le  persone  con  disabilità,  o  provenienti  da  comunità  isolate  o
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• Giovani tra i 18 e i 30 anni potranno fare volontariato e lavorare in tutta Europa

• 375,6 milioni di euro per sostenere le attività in settori quali ambiente, istruzione e
integrazione dei migranti.
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https://europa.eu/youth/solidarity/topics_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf


emarginate, e per i giovani con difficoltà di apprendimento o di salute. La Commissione europea
e gli Stati membri dovranno quindi prevedere delle misure speciali per loro, inclusi una guida e
delle offerte specifiche.
 
I giovani possono iscriversi a partire dall'età di 17 anni, ma devono avere più di 18 anni (e non
più di 30) all'inizio delle loro attività di volontariato o di lavoro.
 
Evitare lo sfruttamento dei giovani e marchio di qualità
 
I deputati hanno votato a favore di una chiara distinzione tra attività di volontariato e tirocini, per
garantire che nessuna organizzazione partecipante utilizzi i giovani come volontari non retribuiti
quando sono invece disponibili potenziali posti di lavoro. Il periodo di volontariato sarà limitato a
12 mesi e i tirocini saranno da 2 a 6 mesi. Il Parlamento ha inoltre imposto un contratto di lavoro
minimo di tre mesi.
 
Tutte le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di un "marchio di qualità" che certifichi che
sono in grado di offrire attività di solidarietà di alta qualità. Questo marchio viene controllato
regolarmente e può essere revocato;  le  organizzazioni  non dovrebbero essere finanziate
automaticamente per  il  semplice fatto che sono munite di  questo marchio.
 
Citazione
 
La relatrice Helga Trüpel (Verdi/ALE, DE) ha dichiarato: "Il Corpo europeo di solidarietà è un
programma di volontariato più ampio per i giovani in Europa. Il programma rafforza la solidarietà
in Europa, apre nuove prospettive di sviluppo per i  giovani e offre sostegno alle comunità
all'interno e all'esterno dell'UE. Sono lieta che stiamo compiendo questo passo per rafforzare
non solo i giovani, ma anche la solidarietà tra i popoli e le regioni".
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 11/09/2018)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 10/09/2018)
Procedura (EN/FR)
Servizio di ricerca del PE -Corpo europeo di solidarietà
Articolo - Corpo europeo di solidarietà: un’opportunità da non perdere per i giovani
Prodotti multimediali
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625157/EPRS_ATA(2018)625157_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/corpo-europeo-di-solidarieta-un-opportunita-da-non-perdere-per-i-giovani
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/european-solidarity-corps_8501_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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Il Corpo di solidarietà sosterrà le persone che desiderano lavorare o fare volontariato in tutta Europa.
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