
Il Presidente Juncker aveva preannunciato il Corpo europeo di solidarietà nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2016  
al Parlamento europeo.

Dal varo del Corpo europeo di solidarietà del 7 dicembre 2016 

Entro la fine del 2017, a un anno dall’attivazione della piattaforma per l’iscrizione online, i collocamenti previsti saranno 3 600. 

IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ IN AZIONE:  
AIUTO DOVE CE N'È PIÙ BISOGNO

Nell'agosto 2017 16 volontari del Corpo europeo di solidarietà sono 
arrivati a Norcia, una delle località gravemente colpite da forti terremoti 
tra agosto 2016 e gennaio 2017, per aiutare a riparare i danni e ripristi-
nare i servizi sociali a beneficio della comunità locale. Da qui al 2020 un 
totale di 230 volontari saranno intervenuti nelle regioni terremotate.

La missione del Corpo è mostrare solidarietà alle popolazioni che più ne 
hanno bisogno a causa di eventi drammatici come le calamità naturali, 
ma anche aiutare le persone più vulnerabili delle nostre società. 

Aaron, giovane volontario olandese, è stato inviato a 
Berlino presso una struttura scolastica e di assistenza 
diurna, dove insegna ai rifugiati siriani e crea 
progetti teatrali insieme a loro per aiutarli nel processo 
di integrazione.

si sono iscritti al Corpo 
36 294 giovani da tutti  
gli Stati membri;

1 500 giovani hanno beneficiato  
di un collocamento in circa  
950 organizzazioni.

STATO
DELL’
UNIONE

2017

IL CORPO EUROPEO  
DI SOLIDARIETÀ  
UN ANNO DOPO

"Sono particolarmente fiero dei giovani volontari europei che impartiscono 
corsi di lingua ai rifugiati siriani e delle migliaia di altri giovani che prestano 
servizio nel nuovo Corpo europeo di solidarietà. Perché rendono vivo il 
principio della solidarietà europea."

Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, discorso sullo stato dell’Unione, 13 settembre 2017 



Denisa, rumena, e Andrew, 
irlandese, sono a Rotterdam 
dove organizzano attività 
per giovani provenienti 
da contesti svantaggiati, 

comprese attività culturali, 
ludiche e sportive per bambini con 

bisogni speciali. 

Theodoros è greco e fa volontariato a 
Stoccarda dove aiuta i giovani della 
regione del Danubio ad aumentare 
le possibilità di trovare un lavoro che 
corrisponda alle loro competenze e alla 

loro formazione. 

OLTRE IL VOLONTARIATO 

Il Corpo europeo di solidarietà è da sempre ben più di 
una semplice iniziativa di volontariato. Il suo obiettivo 
è offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare le proprie 
competenze e aumentare le prospettive di inseri-
mento nel mercato del lavoro attraverso un'esperi-
enza lavorativa o un tirocinio. Da qui a marzo 2019 
potranno lavorare o svolgere un tirocinio nel quadro del 
Corpo ben 6 000 giovani.

100 000 COLLOCAMENTI ENTRO  
IL 2020

Per ottenere l'ambizioso obiettivo di far partecipare 100 
000 giovani al Corpo europeo di solidarietà la Commis-
sione ha proposto lo scorso maggio un bilancio a suo 
favore di oltre 340 milioni di euro nei prossimi tre 
anni e di estenderne le tipologie di attività.   

I giovani iscritti sono tenuti regolarmente al corrente 
delle attività grazie alle newsletter. I giovani in 
attesa di collocamento possono usufruire dei moduli 
di formazione online per prepararsi e aumentare le 
possibilità di trovarne uno.

CRONOLOGIA 

 

14 settembre 
2016

7 dicembre 
2016

20 marzo  
2017

30 maggio 
2017

17 agosto  
2017

Il Presidente Juncker aveva 
preannunciato il Corpo 
europeo di solidarietà nel 
suo discorso sullo stato 
dell’Unione del 2016 al 
Parlamento europeo

varo del Corpo europeo di 
solidarietà

la Commissione propone un 
bilancio di oltre 340 milioni di 
euro per il Corpo europeo di 
solidarietà

primi volontari a Norcia, in 
Italia
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giovani e organizzazioni si 
incontrano

prima partecipante al Corpo 
europeo di solidarietà  
in azione

8 marzo  
2017

Fine 2017

Possibile adozione della proposta per rafforzare 
il Corpo come annunciato nella dichiarazione 
congiunta del 13 dicembre 2016 del Parlamento, del 
Consiglio e della Commissione europei.  


