CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
ALLOCAZIONE DEI FONDI ANNO 2019
La Commissione europea ha comunicato alla Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) l’approvazione del
Programma di lavoro per l’anno 2019 relativo all’iniziativa denominata Corpo europeo di solidarietà, a cui
seguirà l’Accordo finanziario con l’indicazione delle risorse economiche destinate all’Italia per la gestione
del Programma e per il finanziamento dei progetti.
Sulla base del budget complessivo di Corpo europeo di solidarietà e della ripartizione dei fondi tra le Agenzie
nazionali dei Paesi che gestiscono il Programma, l’ANG dovrebbe disporre di una dotazione finanziaria pari
ad Euro 10.848.845,00 da destinare a: progetti di Volontariato, Tirocinio, Lavoro, Progetti di solidarietà,
Attività di supporto curate e sviluppate dall’ANG (ciclo di formazione e valutazione, attività di networking a
livello nazionale e transnazionale, Quality Label).
I fondi potranno essere ripartiti secondo il seguente schema sulla base delle differenti tipologie di attività e
progetti:

Fondi Anno 2019
AZIONE

DISPONIBILITA’

ESC11 Progetti di volontariato

PROGRAMMAZIONE
€ 4.924.651,50

€ 6.566.202,00
ESC13 Partenariati di volontariato annuali

€ 1.641.550,50

ESC21 Progetti di Tirocinio e Lavoro

€ 887.620,00

€ 887.620,00

ESC31 Progetti di solidarietà

€ 762.301,00

€ 762.301,00

€ 2.642.722,00

€ 2.642.722,00

€ 10.858.845,00

€ 10.858.845,00

Ciclo di formazione e valutazione, attività di
networking a livello nazionale e transnazionale,
Quality Label a cura di ANG
TOTALE

NOTA: DOTAZIONE FINANZIARIA PER ATTIVITA’ IN-COUNTRY
Le attività di Corpo europeo di solidarietà si suddividono in Cross-border, ossia attività transfrontaliere che
hanno luogo in un Paese diverso da quello di residenza del partecipante, e In-country, ossia attività che si
svolgono nel Paese di residenza del partecipante.
La dotazione finanziaria disponibile per le attività In-country è indicativamente fissata al 20% del budget
disponibile. Tali attività devono presentare un chiaro valore aggiunto europeo, incoraggiando e facilitando
la partecipazione di giovani con minori opportunità, laddove non esistano schemi nazionali.
Per ogni altra informazione relativa alle attività In-country, si prega di fare riferimento a quanto riportato
nella Guida a Corpo europeo di solidarietà anno 2019, pubblicata al seguente indirizzo:
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa.
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RIPARTIZIONE DEI FONDI NELLE 3 SCADENZE
L’ANG intende ripartire proporzionalmente i fondi nelle 3 scadenze previste come di seguito indicato:

Ripartizione dei fondi nelle 3 scadenze
AZIONE

ROUND 1

ESC11 Progetti di volontariato

ROUND 2

€ 1.625.135,00

ESC13 Partenariati di volontariato annuali

ROUND 3

€ 1.625.135,00

€ 1.674.381,51

€ 1.641.550,50

ESC21 Progetti di Tirocinio e Lavoro

€ 289.614,60

€ 289.614,60

€ 298.390,80

ESC31 Progetti di solidarietà

€ 251.559,33

€ 251.559,33

€ 259.182,34

€ 2.166.308,93

€ 3.807.859,43

€ 2.231.954,65

Totale

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Scadenze per tipologia di attività
SCADENZA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

7 Febbraio 2019

ESC11 Progetti di volontariato
ESC21 Progetti di Tirocinio e Lavoro
ESC31 Progetti di solidarietà

30 Aprile 2019

ESC13 Partenariati di volontariato annuali
(Accordi specifici per il 2019 nell’ambito dei
Partenariati di volontariato 2018-2020)

30 Aprile 2019

ESC11 Progetti di volontariato
ESC21 Progetti di Tirocinio e Lavoro
ESC31 Progetti di solidarietà

1 Ottobre 2019

ESC11 Progetti di volontariato
ESC21 Progetti di Tirocinio e Lavoro
ESC31 Progetti di solidarietà

In qualsiasi momento
dell’anno

ESC52 Quality Label

Per poter presentare una domanda di finanziamento per i progetti di Volontariato, Tirocinio e Lavoro è
necessario essere in possesso del Quality Label. I requisiti per richiedere e ottenere il Quality Label sono
specificati nella Guida a Corpo europeo di solidarietà anno 2019; il formulario per la richiesta di Quality
Label (ESC52) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-disolidarieta/2290-partecipa .
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Le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti di ammissibilità e le scadenze
relative alle specifiche tipologie di attività sono indicate nella Guida a Corpo europeo di solidarietà anno
2019, pubblicata al seguente indirizzo: http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290partecipa.
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