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Sentitevi liberi di fare
domande

1
Condividete la

vostra esperienza:
sarà utile per gli altri

partecipanti

2
La sessione sarà

registrata e visibile sul
canale YouTube di

FlashGiovani

3

NOTE SUL WORKSHOP
Ecco alcune regole e promemoria da tenere a

mente.



SCALETTA 
DELL'INCONTRO

Chi siamo

Erasmus+: Gli Scambi Culturali & Le Attività di
partecipazione dei Giovani

Il Corpo Europeo di Solidarietà: volontariato, Progetti
di Solidarietà e Humanitarian Aid Volunteers

Un'Opportunità di un progetto a lungo termine



CHI SIAMO
Ci occupiamo di scambi culturali per giovani, corsi di
formazione per operatori giovanili, volontariato in
Europea e non solo

Più di 10 anni di esperienza nel
settore della mobilità europea

www.scambieuropei.info è un contenitore di opportunità
per i giovani per andare all'estero: scambi, volontariato
ma anche borse di studio, lavoro, tirocini

Un portale per le opportunità
all'estero



IL PROGRAMMA
ERASMUS+



SCAMBI DI
GIOVANI

Progetti che riuniscono giovani di diversi paesi per
effettuare scambi e apprendere al di fuori del loro

sistema di istruzione formale



COSA SONO

Gruppi di giovani

Almeno 2 paesi 

Educazione Non Formale

Diversi argomenti possibili

Programma di apprendimento non
Formale



CHI PUÒ PARTECIPARE
Giovani dai 13 ai 30 anni

Motivati

Il group leader è una persona maggiorenne COPERTURA
Vitto e alloggio coperti dal progetto 

Viaggio a/r rimborsato fino ad un massimale



E COME TROVO I PROGETTI?
LINK

https://www.scambieuropei.info/category/partire/scambi-culturali/


Attività al di fuori
dell'istruzione e della
formazione formali che
incoraggiano,
promuovono e
facilitano la
partecipazione dei
giovani alla vita
democratica dell'Europa
a livello locale,
regionale, nazionale ed
europeo

ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE
DEI GIOVANI



COSA SONO?

Partecipazione attiva dei giovani: sono i giovani a ideare e
implementare le attività

Transnazionali o Nazionali

Diversi attività possibili

Attività di apprendimento non
formale 



CHI PUÒ PARTECIPARE
Un'organizzazione partecipante può essere: 

 un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o
una ONG; ONG europea per la gioventù; un ente pubblico a
livello locale, regionale, nazionale; un'impresa sociale; un
organismo a scopo di lucro attivo nella responsabilità
sociale delle imprese; 

 un gruppo informale di giovani



COPERTURA
Gestione del progetto: 500€ al mese

Costi di coaching (per i gruppi informali): massimo 12 gg

Sostegno a eventi di partecipazione dei giovani: 100 EUR per
partecipante

Se transnazionali: viaggio a/r fino al massimale, sostegno
individuale



E COME POSSO PARTECIPARE?

Creare voi il progetto con un gruppo informale

Chiedete alla vostra associazione



IL PROGRAMMA 
CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETÀ



I PROGETTI DI
VOLONTARIATO



Da 2 a 12 mesi (se con minori opportunità
può durare fino a 2 mesi)

In un paese UE (crossborder o In-Country)
o confinante, diverso dal paese di

provenienza 

 

 

INDIVIDUAL VOLUNTEERING
Da 2 settimane a 2 mesi

Gruppo da 10 a 40 volontari con minori
opportunità

Almeno due paesi coinvolti

Solitamente outbound, ma può anche
essere svolto nel proprio Paese

 

 

 

 

VOLUNTEERING TEAMS



CHI PUÒ
PARTECIPARE

Giovani a partire dai 18 anni, e fino ai 30.

Il giovane deve concludere il progetto del Corpo europeo di
solidarietà prima di compiere 31 anni. 

Risiedere legalmente o essere cittadino di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei seguenti paesi: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia



COPERTURA

Alloggio, Pocket Money mensile, Food Allowance + trasporti
locali

Rimborso dei costi di viaggio a/r fino ad un massimale

Assicurazione medica primaria o complementare

Supporto linguistico (OLS) (Sopra i 2 mesi di progetto)

Formazione



QUALCHE
ESEMPIO

INCLUSIONE
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E DEI MIGRANTI 
CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CATASTROFI 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA
SALUTE E BENESSERE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ
CREATIVITÀ E CULTURA
SPORT

Argomenti



DOVE POSSO TROVARE
IL MIO PROGETTO?

Portale del Corpo Europeo di
Solidarietà

Esempio

Associazione di Supporto

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.scambieuropei.info/category/partire/volontariato-europeo/


PROGETTI DI
SOLIDARIETÀ



COSA SONO

Offre a un gruppo composto da almeno cinque giovani la possibilità di esprimere solidarietà
assumendosi la responsabilità e impegnandosi ad apportare cambiamenti positivi nella propria
comunità locale.

Un progetto di solidarietà è un'attività di solidarietà senza scopo di
lucro avviata, sviluppata e attuata dai giovani stessi per un
periodo compreso tra 2 e 12 mesi



CHI PUÒ PARTECIPARE
Un gruppo composto da almeno 5 giovani tra i 18 e i 30
anni legalmente residenti in uno stesso Stato membro
dell'UE o paese terzo associato al programma e registrati
nel portale del Corpo europeo di solidarietà.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Il gruppo che attuerà il progetto. Uno dei giovani del gruppo
assume il ruolo di rappresentante legale e si assume la
responsabilità di presentare la domanda. 

Qualsiasi organismo pubblico o privato, legalmente stabilito
in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo associato
al programma, a nome del gruppo che attuerà il progetto



SPECIFICHE & COPERTURE

Il progetto dovrebbe svolgersi nel paese del richiedente. 

Sede del progetto

Da 2 a 12 mesi.

Durata del progetto

500 EUR al mese

Gestione del progetto

Massimo 12 giorni. 
214 al giorno

Costi di coaching



UN ESEMPIO DI PROGETTO DI
SOLIDARIETÀ



VOLUNTEERING UNDER THE
EUROPEAN VOLUNTARY

HUMANITARIAN AID CORPS



COSA SONO

Opportunità per i giovani di contribuire alla società con attività di volontariato a breve o a lungo
termine volte a migliorare le condizioni di vita delle persone in stato di necessità

Attività di volontariato in paesi terzi 



 Durata compresa tra i 2 e i 12 mesi

Tale tipo di volontariato offrirà ai giovani
l'opportunità di svolgere i compiti necessari

per sostenere le attività intraprese dalla
organizzazione di accoglienza. Tra questi

compiti figurano la comunicazione, la
finanza e la contabilità, l'amministrazione o

altre attività di sostegno

 

 

VOLONTARIATO INDIVIDUALE Periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi

Gruppi composti da un minimo di 5 a un
massimo di 40 partecipanti provenienti da
almeno due Stati membri dell'UE o paesi

terzi associati al programma

Tra gli esempi di attività che i gruppi di
volontari potrebbero intraprendere figurano
la distribuzione di prodotti alimentari/non
alimentari, la pulizia di un'area specifica,

l'organizzazione di attività di animazione nei
campi profughi, l'assistenza di back office

puntuale a livello locale ecc.

 

 

 

GRUPPI DI VOLONTARIATO



CHI PUÒ PARTECIPARE

Giovani tra i 18 e i 35 anni
legalmente residenti in uno Stato
membro dell'UE o in un paese terzo
associato al programma e registrati
nel portale del Corpo europeo di
solidarietà per manifestare il loro
interesse a partecipare a un'attività
di solidarietà, ma che ancora non vi
hanno preso parte.

importante: prima di potersi
candidare ai singoli progetti sarà
necessario seguire un corso di
formazione gestito da EACEA



COPERTURA

32 EUR al giorno per volontario

Sostegno ai volontari

Decisi dall'organizzazione ospitante

Vitto, alloggio e trasporto locale

Pre-selezione (EACEA), Pre-partenza e durante

Formazione



UN'OPPORTUNITÀ



PS

B

CL

ATTIVITÀ
PREVISTE

Preparazione 
pre-partenza

Selezione dei 
giovani

BootCamp

Conferenza finaleLocal hub



Q&A



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!

In caso di domande, non esitare a
scrivere a 

PROJECTSSCAMBIEUROPEI@GMAIL.COM.


