
Presentazione dei progetti del

Corpo Europeo di 
Solidarietà



European Solidarity 
Corps (Corpo Europeo di 
Solidarietà)

Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova 
iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani 
opportunità di volontariato, nel proprio paese o 
all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare 
comunità o popolazioni in Europa.

Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo 
europeo di solidarietà ne accettano e condividono la 
missione e i principi.
Cosa ti appassiona? In cosa sei bravo?



La Missione

Il Corpo Europeo di Solidarietà riunisce giovani con 
l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, 
prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai 
problemi sociali.

Offre la possibilità di vivere un'esperienza ispiratrice 
e arricchente per giovani intenzionati ad aiutare, 
imparare e crescere.

I Principi

• Solidarietà e rispetto per la dignità e i diritti umani;
• Impegno ad aumentare la solidarietà tra i popoli;
• Contribuire in modo significativo alla società;
• Non agire in alcun modo che possa mettere a 
  repentaglio l'integrità fisica propria o altrui;
• Rispettare le regole.i intenzionati ad aiutare, 
   imparare e crescere.



Chi può partecipare?
-Giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

- Giovani residenti in uno dei paesi dell’Unione 
Europea aderenti al programma.

NB: Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a 
partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per 
poter iniziare un progetto.

Come è strutturato?
A seconda della durata del progetto le opportunità del 
Corpo di Solidarietà Europeo si dividono in:

• CES di breve durata: dalle 2 settimane a 59 giorni;
• CES di gruppo: dalle 2 settimane a 59 giorni;
• CES di lunga durata: da 2 a 12 mesi.

- Il tuo impegno nelle attività è previsto per 35-38 ore 
settimanali;

- Hai diritto a 2 giorni liberi alla settimana e 2 giorni di 
giorni di ferie al mese; ma ricorda, la parola d’ordine è 
flessibilità.



 Cosa NON è un progetto CES
• Un corso di lingua
• Un lavoro pagato
• Una vacanza
• Un tirocinio

In alto a sinistra il nome del destinatario.
Aggiungi l’oggetto (a cosa ti stai candidando). 
Alla fine del testo aggiungi data, luogo e firma

Quali sono le tematiche di 
progetto?
• Musica
• Sport
• Arte
• Informatica
• Natura
• Cucina

e tante altre ancora...



Dove si svolgono?
Si possono realizzare in tutti i paesi dell’Unione 
Europea e nei cosiddetti paesi vicini (Balcani, est 
Europa e Mediterraneo del Sud).

Quanto costa?
Il programma CES non richiede costi di 
partecipazione, inoltre finanzia:

• Un budget fisso per le spese di viaggio (andata e 
ritorno), calcolato in base alla distanza;
• Vitto e alloggio;
• Assicurazione medica;
• Supporto linguistico (piattaforma online);
• Un Poket money per le spese giornaliere;
• Formazione e tutoraggio.

 Come posso partecipare?
Hai bisogno di un ente di invio, contattaci Cantiere 
Giovani sarà felice di aiutarti.

Devi registrarti allo European Youth Portal, seguendo 
le istruzioni che trovi sulla pagina ufficiale
www.europa.eu/youth/solidarity_it
Puoi iniziare le ricerche per il progetto più adatto a te.



Dove ricercare
i progetti? 
Siti web:
SaltoYouth
EuropeanYouth Portal

Pagine Facebook:
SportelloEuropa

Quali sono i passi da 
seguire?
• Leggi attentamente le info del progetto; 
• Ricerca informazioni sull’ente che lo propone;
• Presenta la tua candidatura allegando il tuo      
Curriculum ed una motivation letter (in inglese o 
nella lingua Parlata nel paese di destinazione).

Consigli
-Cerca i progetti in base alla tematica anziché alla       
lingua o al paese di destinazione;

-Cerca progetti ai quali sei fortemente interessato;

-Candidati solo se realmente intenzionato a partire.

Altre domande?
Se hai altri dubbi o domande da fare, non esitare a 
contattarci!
Ricorda che ogni settimana è attivo lo Sportello 
Europa, dove, tramite appuntamento, saremo felici di 
darvi maggiori informazioni.

Per restare informato sulle iniziative di Cantiere 
Giovani seguici sui nostri canali:

          cantieregiovani.org

          Cantiere Giovani 

          cantieregiovaniofficial




