
“Ho terminato i miei studi in giurisprudenza lo scorso luglio, ma volevo realmente cimentarmi in qualcosa di concreto che 
influisse sulla vita delle persone. Così mi sono impegnata nel corpo europeo di solidarietà.”

Geraldine, tirocinante del corpo europeo di solidarietà, operatore giuridico e mediatore culturale, Euroform RFS, Cosenza, Italia

“Ho scelto di essere volontario perché volevo avere una visione più ampia del mondo e poi desideravo migliorare le mie 
capacità personali e la mia esperienza lavorativa. Sono volontaria in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Organizzo 
workshop sul benessere per le donne del centro. Così inizia ad instaurarsi un rapporto tra le persone che lavorano qui e quelle 
che ci vivono.”

Laura, volontaria del corpo europeo di solidarietà, Croce Rossa, Eupen, Belgio

IL BILANCIO DELL’UE 
PER IL FUTURO:
IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
DOPO IL 2020

Giugno 2018

Il corpo europeo di solidarietà, fin dalla sua nascita nel 2016, ha creato numerose opportunità per i giovani di età com-
presa tra i 17 e i 30 anni disposti a dare un contributo significativo alla società, attraverso la solidarietà, sotto forma 
di volontariato, tirocinio o lavoro.

QUALI SONO LE NOVITÀ PER IL PERIODO 2021-2027?

PER IL BILANCIO DELL’UE PER IL PERIODO 2021-2027, LA COMMISSIONE PROPONE DI:

› aumentare la dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà a 1,26 miliardi di EUR affinché almeno 
350 000 giovani possano parteciparvi;

› Assorbire le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario (iniziativa dell'UE volontari 
europei per l'aiuto umanitario) nell’ambito del corpo europeo di solidarietà.

Source: European Commission

#EUBUDGET #EUROAD2SIBIU #FUTUREOFEUROPE
#EUSOLIDARITYCORPS

Corpo europeo di solidarietà Esprimere la solidarietà in attività 
di volontariato, tirocini e lavoro 
per i giovani

Fine 2016 – metà 2018
Sostenuto da 8 programmi dell'UE in corso

Metà 2018 – fine 2020
Base giuridica e dotazione di bilancio 
proprie proposte: 375,6 milioni di EUR per 
consentire la partecipazione di 100 000 
giovani

2021 – 2027
1,26 

miliardi di EUR
 

per almeno 350 000 
partecipanti, compreso il sostegno 
a operazioni di aiuto umanitario

https://twitter.com/hashtag/eubudget
https://twitter.com/hashtag/EURoad2Sibiu
https://twitter.com/hashtag/FutureofEurope
https://twitter.com/hashtag/EUSolidarityCorps


Per informazioni su come partecipare 
a titolo individuale o a nome di 

un'organizzazione, visitare il portale 
del corpo europeo di solidarietà:

https://europa.eu/youth/solidarity.

CRONOLOGIA DEL CORPO 
EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

14 settembre 
2016

7 dicembre 
2016

20 marzo 
2017

30 maggio 
2017

il presidente Juncker annuncia 
la creazione di un corpo europeo 
di solidarietà nel discorso sullo 
stato dell’Unione 2016 dinanzi al 
Parlamento europeo

varo del corpo europeo di 
solidarietà

la Commissione propone una 
dotazione di oltre 340 milioni 
di EUR per il corpo europeo di 
solidarietà

previsto accordo politico tra le 
istituzioni dell'UE per dotare il 
corpo europeo di solidarietà di un 
bilancio proprio

previsto accordo politico tra le 
istituzioni dell'UE per assegnare 
al corpo europeo di solidarietà un 
proprio bilancio per il periodo 2018 
-2020

Avvio dei negoziati tra Parlamento 
europeo, Consiglio e Commissione 
sul futuro bilancio a lungo termine 
che include anche il corpo europeo 
di solidarietà

inizio dell'abbinamento giovani - 
organizzazioni

la prima partecipante al corpo 
europeo di solidarietà inizia la sua 
attività solidale

8 marzo 2017

Giugno 2018

2018-2019 

Giugno 2018

Giugno 2018

VALORE AGGIUNTO
La nuova proposta si basa sui risultati del corpo europeo di 
solidarietà e sull'esperienza maturata finora. Essa amplia 
la portata dell'iniziativa estendendola a un numero più 
elevato di giovani e di comunità bisognose e rafforza la 
funzione del corpo europeo di solidarietà come punto di 
accesso unico per i giovani disposti a impegnarsi nella soli-
darietà inglobandovi l'iniziativa "volontari europei per l'aiuto 
umanitario".

DOPO IL 2020, IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 
CONTINUERÀ A SOSTENERE LE SEGUENTI AZIONI:

› volontariato in attività di solidarietà

› solidarietà, tirocini e lavoro

› I progetti di solidarietà diretti dai giovani, svolti da 
almeno cinque volontari

› Volontariato a sostegno di operazioni di aiuto uma-
nitario (ex iniziativa volontari europei per l'aiuto 
umanitario)

› Attività di rete per creare un senso di appartenenza 
al corpo (reti di ex partecipanti, eventi)

› Misure di qualità e di sostegno, quali assicurazioni, 
formazione e un certificato al termine di un tirocinio

proposta relativa al corpo europeo 
di solidarietà dopo il 2020
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