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Cos’è il europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di
lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
È stato annunciato dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel corso del suo
discorso annuale sullo stato dell'Unione nel mese di settembre 2016, ed è stato avviato ufficialmente nel
dicembre 2016. Per saperne di più vai al sito dedicato
In sostanza il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che hanno indicato la loro intenzione di
partecipare a progetti solidali e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la missione e i principi del
Corpo europeo di solidarietà.
I giovani possono aderire sia alla sezione volontariato che occupazionale o ad una sola delle due.
La sezione relativa al volontariato offre ai giovani l'opportunità di svolgere un servizio volontario a tempo
pieno per periodi compresi tra due e dodici mesi. Si fonda sul servizio volontario europeo (parte del
programma ERASMUS+) e su altri programmi di finanziamento dell'UE (LIFE, Europe for Citizens, Asylum
and Migration Fund, Interreg Volunteers Initiative, Health Programme).
I volontari non saranno retribuiti per le loro attività, ma riceveranno un sostegno di altro tipo in funzione
del programma dell'UE che finanzia il collocamento: di norma saranno loro coperte le spese di viaggio
(andata e ritorno), di vitto e di alloggio e avranno diritto a un'assicurazione medica e a un'indennità
giornaliera per far fronte alle piccole spese quotidiane.
Per maggiori informazioni :
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
https://europa.eu/youth/ask-a-question_it

Corpo europeo di solidarietà sezione occupazionale - Progetto ANPAL
PER I GIOVANI CHE ADERISCONO
Il Corpo Europeo di Solidarietà - sezione occupazionale offre ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio in
un'ampia gamma di settori impegnati in attività solidali e che sono alla ricerca di giovani estremamente
motivati e interessati al sociale. Alcuni esempi dei settori
I giovani assunti per un lavoro attraverso la sezione occupazionale del Corpo europeo di solidarietà
avranno un contratto di lavoro e saranno retribuiti per le attività svolte conformemente alle pertinenti
norme nazionali in materia di retribuzioni e ai contratti collettivi in vigore. In linea di principio dovrebbero
far fronte alle proprie spese di sostentamento quotidiane e all'alloggio con i pagamenti ricevuti dal datore
di lavoro, ma sarà possibile ricevere un sostegno finanziario per la relocation.
CHI PUÒ PARTECIPARE ?
Può aderire al Corpo europeo di solidarietà– sezione occupazionale qualunque giovane, che sia studente,
lavoratore o disoccupato, a partire dai 17 anni, ma deve avere almeno 18 anni per poter iniziare un
progetto e dovrà concludere il progetto stesso prima di compiere 31 anni.
Deve essere cittadino o risiedere legalmente in uno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea.
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VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL C ORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – SEZIONE OCCUPAZIONALE
- nuova occasione di impegnarsi in un'attività significativa che potrebbe rivelarsi un trampolino
di lancio verso il mondo del lavoro.
- certificato che attesta la partecipazione utile da presentare quando si fa domanda per un
posto di lavoro o per continuare gli studi
- contratto di lavoro formale e una retribuzione conformemente alle leggi e ai contratti collettivi
locali
- sostegno finanziario per la relocation (vedi dopo il capitolo MISURE E BENEFIT FINANZIARI)
COME FUNZIONA ?
La registrazione avviene attraverso il portale dedicato https://europa.eu/youth/SOLidarity_it
Dopo aver sottoscritto la Carta dei Principi, ed aver selezionato il settore occupazionale, occorre indicare
alcuni dati personali di base, il tipo di attività solidale che potrebbe interessare, l’esperienza e le
competenze e i periodi disponibili.
Dopo aver completato la procedura di registrazione i partecipanti potranno essere selezionati dalle
organizzazioni o aziende per un lavoro o un tirocinio della durata da due a dodici mesi.
Dopo la registrazione, i dati saranno conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. I giovani non
possono visionare le offerte, ma solo aspettare di essere selezionati.
Si possono compilare la schede di registrazione in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiale dell’UE e si può
anche allegare il proprio CV.
Si possono aggiornare queste informazioni in qualsiasi momento accedendo al proprio account.
Non si è obbligati ad accettare l'offerta e si rimane registrati per qualsiasi altra offerta futura.
Si può anche decidere di sospendere l’account temporaneamente o cancellarlo del tutto.
Prima dell'inizio dell'attività e nel corso della stessa, i giovani riceveranno indicazioni chiare sulle mansioni
da svolgere e, se opportuno, una formazione pertinente e sostegno linguistico.

PER LE ORGANIZZAZIONI CHE ADERISCONO
Il Corpo europeo di solidarietà è aperto ad un'ampia gamma di aziende e organizzazioni profit e no-profit.
Tutte le organizzazioni dovranno sottoscrivere la Carta dei principi del Corpo europeo di solidarietà
prima di essere accreditate e poter cercare e ingaggiare i partecipanti.
CHI PUÒ ADERIRE ?
Organizzazioni e aziende legalmente residenti in uno dei 28 Stati Membri che offrano un’opportunità di
lavoro o tirocinio in regola con la normativa nazionale, della durata da 2 a 12 mesi, per svolgere un’attività
con dimensione sociale in questi settori (secondo il codice NACE):
- Education (section P)
- Health care, including long-term care, health promotion/disease prevention activities (section Q)
- Social integration/Social work, including the reception and integration of asylum see (section Q)
- Environmental protection (section E)
- Emergency and disaster management - non immediate response (section O&Q)
- Food aid (section C&I)
VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL C ORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – SEZIONE OCCUPAZIONALE
- punto di accesso unico per tutti servizi: informazione, redazione offerta di lavoro, selezione e
reclutamento
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- possibilità di scelta all’interno di un pool di giovani motivati molto più ampio di quella offerta dal
panorama locale e nazionale
COME FUNZIONA ?
Le organizzazioni e aziende interessate devono rivolgersi ad un contact point.
Il contact point del CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ - SEZIONE OCCUPAZIONALE - PROGETTO ANPAL
in Regione Lombardia è presso l’Ufficio Territoriale di Cremona – servizio EURES tramite la consulente
EURES MARIA MEGNA che supporta il giovane e l’organizzazione/azienda in tutte le fasi del processo, in
particolare per l’organizzazione/azienda: definizione dell’offerta di lavoro, preselezione dei candidati,
matching, placement e post placement.

MISURE E BENEFIT FINANZIARI
Il progetto ANPAL supporta finanziariamente sia il giovane che aderisce al Corpo Europeo di Solidarietà sezione occupazionale che l’organizzazione o azienda che offre un lavoro/tirocinio.
Il contact point supporta sia il giovane che l’organizzazione/azienda nella definizione dei benefit e
nell’espletamento di tutte le procedure amministrative
Contributo alle spese di viaggio e di soggiorno relative al
colloquio di lavoro

Da 100 a 350 euro, a seconda
della distanza e della durata

Contributo alle spese legate al trasferimento in un altro
paese (per lavoro o tirocinio)

Da 700 a 1.400 euro, a seconda
del Paese di destinazione

Rimborso dei costi legati al viaggio di rientro nel proprio
Giovani
paese
18-30 anni
(cittadini
Contributo ai costi sostenuti per un corso di lingua
/residenti in UE 28)

Datori di lavoro
(con sede in EU 28)

Costi reali
Fino a 1.500 euro

Contributo ai costi sostenuti per il riconoscimento di
diplomi e qualifiche

400 euro

Contributo supplementare per i giovani con bisogni
speciali (per esigenze di mobilità)

Fino a 1.000 euro per viaggio

Contributo per i tirocinanti ad integrazione del loro
stipendio

Fino a 600 euro per max 6 mesi

Contributo per il programma di integrazione (ad es.
formazione professionale e/o corso di lingua, tutoraggio o
affiancamento)

Fino a 2.000 euro

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA
MARIA MEGNA - EURES ADVISER
CONTACT POINT CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ SEZIONE OCCUPAZIONALE – PROGETTO ANPAL
maria_megna@regione.lombardia.it
mariaeuresadviser
maria megna
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