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Il Corpo europeo di Solidarietà

Informazioni generali

Corpo Europeo di Solidarietà - ESC
Un programma per i giovani per aiutare
le comunità di tutta l’Europa

EURODESK.IT

I principi del Corpo

Principi | European Youth Portal
Principi di condotta I principi di condotta
qui descritti hanno carattere generale e
sono applicabili a una grande varietà di
potenziali partecipanti, organizzazioni e
ambienti in cui le attività possono essere
svolte. Devono comunque essere adattati alle circostanze specifiche
di ciascuna attività.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Prima di fare domanda

Prima di fare domanda | European
Youth Portal
Prima di presentare una domanda di
finanziamento è opportuno: leggere
attentamente l'invito generale a
presentare proposte e la guida del Corpo
europeo di solidarietà . La guida è essenziale per chiunque desideri
presentare domanda. Definisce le norme e le condizioni necessarie
per accedere ai finanziamenti e per realizzare progetti nell'ambito del
Corpo europeo di solidarietà.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Il codice OID

Codice OID
Come ottenere il codice OID valido per
tutte le candidature Erasmus+ gestite da
Agenzie nazionali Le organizzazioni che
desiderano partecipare alle azioni del
Programma Erasmus+ gestite dalle Agenzie Nazionali o da European
Solidarity Corps devono registrare i propri dati attraverso la
PIATTAFORMA ORS, il nuovo sistema attivo da ottobre 2019 che
semplifica la registrazione e richiede un numero minore di
informazioni rispetto al precedente sistema URF.

2014-2020.ERASMUSPLUS.IT

Trovare partners

Database of European Voluntary
Service accredited organisations |
European Youth Portal
European Youth Portal -

EUROPEAN YOUTH PORTAL - EUROPEAN
COMMISSION

Risorse

Documenti di riferimento e risorse |
European Youth Portal
Regolamento Il regolamento (UE)
2021/888 che istituisce il quadro
giuridico per il programma "Corpo
europeo di solidarietà", adottato il 20
maggio 2021, ha confermato la nuova generazione del programma,
con una dotazione di 1 009 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Marchi di qualità e
Accreditamento LEAD

Marchio di qualità hosting/supporting

https://padlet.com/danaenakou/6hjkpg0yf636xwmp
https://padlet.com/danaenakou
https://www.eurodesk.it/esc
https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/principles_it
https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/before-you-apply_it
https://2014-2020.erasmusplus.it/partecipa-2021/codice-oid/
https://youth.europa.eu/volunteering/organisations_en
https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/reference-documents-resources_it


Marchio di qualità | European Youth
Portal
Il marchio di qualità del Corpo europeo
di solidarietà certifica che
un'organizzazione partecipante al
programma è in grado di fornire le
condizioni che consentano ai giovani di prendere parte ad iniziative di
solidarietà. L'organizzazione partecipante deve rispettare i principi del
Corpo europeo di solidarietà e gli elevati standard di qualità indicati
nella guida.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

PASS System

Strumento informatico - portale
delle organizzazioni (PASS) |
European Youth Portal
Il portale intende aiutare le
organizzazioni a cercare e assumere
partecipanti per le attività che intende
svolgere nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Le
organizzazioni devono prima ottenere l'autorizzazione da parte di uno
dei programmi dell'UE collegati al Corpo europeo di solidarietà.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Ottenere il Marchio di Qualità

Getting Your Quality Label
by European Solidarity Corps UK

YOUTUBE

Accreditamento LEAD

Corpo europeo di solidarietà 2021-
2027: comunicazione agli organismi
interessati alle nuove procedure di
Quality Label per "LEAD" (ESC 50) -
Agenzia Nazionale Giovani
Oltre ai ruoli di "support" ed "host" già
presenti nel Programma Corpo europeo di solidarietà dal 2021, le
organizzazioni che desiderano richiedere

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

PIF (Partner Identification Form)

PIF 2022_23 SEMI ITALY.docx
PDF document

PADLET DRIVE

How to... Quality label

Quality Label (ESC51)
Quality Label section of the application
formasks for general information about
your project proposal and about the
National Agency that will receive, assess
and decide on the selection of your
proposal.

EUROPA

I progetti di volontariato

Informazioni generali

Progetti di volontariato | European
Youth Portal
Finanziando progetti di volontariato il
Corpo europeo di solidarietà aiuta le
organizzazioni ad ampliare il loro
impatto accogliendo o inviando all'estero
giovani volontari. I progetti offrono ai giovani l'opportunità di
partecipare alle attività quotidiane delle organizzazioni: un'esperienza
che può risultare molto gratificante sia per i volontari che per le
organizzazioni.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Iniziando con il volontariato

https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/quality-label_it
https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/it-tool-organisation-portal_it
https://www.youtube.com/watch?v=LZ3XTTuru-s
https://agenziagiovani.it/news/news-corpo-europeo-di-solidarieta/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-comunicazione-agli-organismi-interessati-alle-nuove-procedure-di-quality-label-per-lead-esc-50/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/2d7b11941f1c51201cd5b94ab8f2bd0a/PIF_2022_23_SEMI_ITALY_docx.pdf
https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=33529752
https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/volunteering-projects_it


Get started with Volunteering
by European Solidarity Corps UK

YOUTUBE

L'apprendimento con il Corpo Europeo di
Solidarietà

Training and Evaluation Cycle (TEC) under the European
Solidarity Corps
by European Solidarity Corps UK

YOUTUBE

Formazione e Sostegno

Formazione e sostegno per i
partecipanti | European Youth Portal
Il Corpo europeo di solidarietà fornisce
una serie di servizi di sostegno per i
partecipanti e le organizzazioni
partecipanti, tra cui: sostegno
all'apprendimento - formazione generale online - sostegno linguistico
online (OLS) - ciclo di formazione e valutazione per partecipanti e
organizzazioni - tutoraggio - riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento assicurazione altri elementi importanti - attestato
di partecipazione - accordi con i partecipanti.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Youthpass

What is Youthpass? – Youthpass
Youthpass is a European recognition
instrument for identifying and
documenting learning outcomes that are
acquired in projects under the Erasmus+
Youth and the European Solidarity Corps
programmes.

YOUTHPASS

Materiali utili

Materiali utili 2021-2027 - Agenzia
Nazionale Giovani
In questa sezione puoi trovare
documenti, presentazioni su
Erasmus+|Gioventù, materiali, strumenti
e risorse di informazione e

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Ruoli in un progetto di
volontariato

Infokit for participants

Info+kit+European+Solidarity+Corps.pdf
PDF document

WWW.SALTO-YOUTH.NET

Il mentore

https://www.youtube.com/watch?v=0cbpg1ptZ2o
https://www.youtube.com/watch?v=NDW-a7f9C5A
https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/training-support_it
https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/about/
https://agenziagiovani.it/new-materiali-utili-esc/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3877/Info+kit+European+Solidarity+Corps.pdf
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1589957670_mentoring-guide.pdf
PDF document

WWW.EUROPSKESNAGESOLIDARNOSTI.HR

Strumenti

European Solidarity Corps Guide 2023

european_solidarity_corps_guide_2023_en.pdf
PDF document

YOUTH.EUROPA.EU

11 Youth Goals

Obiettivi europei per i giovani |
European Youth Portal
Il sesto ciclo di dialogo dell'UE con i
giovani, dal titolo Giovani in Europa:
prossime tappe, si proponeva di
raccogliere i punti di vista degli
interpellati per definire insieme la strategia dell'UE per il periodo 2019-
2017.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Activity Agreement (AA)

Allegato-V-Modello-di-agreement-with-participant-ESC51-
2021
PDF document
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Results Platform

Piattaforma dei risultati dei progetti
Corpo europeo di solidarietà -
Agenzia Nazionale Giovani
La Commissione europea ha
predisposto una piattaforma on line che
offre una panoramica dei progetti Corpo
europeo di solidarietà, quale strumento a

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI

Salto Network

SALTO Network
SALTO Cultural Diversity , located in
United Kingdom and providing training,
resources and support focusing on
identity, faith, ethnicity, etc. as well as on
learning how to live and work with
difference and taking intercultural
learning one step further within the Youth in Action Programme ().

SALTO-YOUTH

https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/cms_files/2020/05/1589957670_mentoring-guide.pdf
https://youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/european_solidarity_corps_guide_2023_en.pdf
https://youth.europa.eu/strategy/european-youth-goals_it
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362854945/a9877ba2baebcef09c8fc167b3c99591/Allegato_V_Modello_di_agreement_with_participant_ESC51_2021.pdf
https://agenziagiovani.it/new-piattaforma-dei-risultati-dei-progetti-corpo-europeo-di-solidarieta/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/eecacooperation/SALTONetwork/

