
 

 

Corpo europeo di solidarietà: oltre 138 milioni di € per sostenere le attività di 

volontariato dei giovani nel 2022 

 

La Commissione ha pubblicato l'invito a presentare proposte per il 2022 nell'ambito del Corpo 

europeo di solidarietà, mettendo a disposizione quasi 139 milioni di €. 

L’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è quello di offrire un punto di accesso unico alle 

organizzazioni attive nel settore della solidarietà e ai giovani che desiderano svolgere attività di 

solidarietà in una serie di ambiti, come ad esempio aiutare persone svantaggiate.  

Con l’invito viene anche introdotta la possibilità di prendere parte a operazioni di aiuto umanitario in 

tutto il mondo per promuovere la solidarietà tra le organizzazioni e i volontari dei paesi dell'UE e le 

persone e le comunità al di fuori dell'Unione. Questa nuova iniziativa prenderà il nome di Corpo 

volontario europeo di aiuto umanitario. 

 

La dotazione complessiva del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 è di 1 miliardo 

di €. Il programma dell'UE avrà una durata di 7 anni, durante i quali consentirà ad almeno 270 000 

giovani di partecipare a iniziative di solidarietà. 

Il programma è aperto ai giovani di età tra i 18 e i 30 anni per le attività di solidarietà in campo 

sociale e tra i 18 e i 35 anni per le attività internazionali di aiuto umanitario. 

Organismi sia pubblici che privati possono presentare domanda di di finanziamento per svolgere 

attività nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. 

 

Nello specifico il programma intende: 

• promuove l'inclusione e la diversità per garantire a tutti i giovani la parità di accesso alle 

opportunità offerte dal Corpo europeo di solidarietà; 

• sostenere progetti e attività per tutelare, preservare e migliorare gli habitat naturali e 

l'ambiente, sensibilizzando sul tema della sostenibilità ambientale e promuovendo 

cambiamenti del comportamento; 

• contribuire alla transizione digitale sostenendo progetti e attività che mirano a stimolare le 

competenze digitali, promuovere l'alfabetizzazione digitale e sviluppare la comprensione dei 

rischi e delle opportunità della tecnologia digitale; 

• coinvolgere e responsabilizzare i giovani per fa si che partecipino attivamente nella società. 

 

Gli inviti a presentare proposte saranno aperti fino al 23 febbraio 2022 per i progetti che si 

svolgeranno nello stesso anno, mentre per quelli che si svolgeranno l'anno successivo la scadenza è 

fissata al 4 ottobre 2022. 

I giovani che desiderano partecipare alle attività del Corpo europeo di solidarietà devono registrarsi 

sull'apposito portale. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6003  
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