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COS’E’ LA SOLIDARIETA’: I PRINCIPALI PILASTRI 
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Get started with Solidarity Projects 
https://youtu.be/_L1GXirjA1g 

COS’E’ UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’  
PREPARATI A PROGETTARE   
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Presenta il progetto alla propria Agenzia Nazionale: 

  un gruppo di minimo 5 giovani tra 18 e 30 anni  

  da uno Stato membro dell’UE   

  registrati al Corpo europeo di solidarietà  

  oppure un’organizzazione/ente per loro conto 

I progetti:  

  si realizzano a livello locale su argomenti prioritari  

    per le comunità  

  hanno un chiaro valore aggiunto europeo in quanto  

    collegati alle priorità europee 
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COS’E’ UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’  
PREPARATI A PROGETTARE 

Il progetto prevede il finanziamento delle seguenti voci di costo: 

 

 

 

 

 

 

 

I giovani che realizzano un Progetto di solidarietà possono avere il 

supporto di un coach,  una figura esterna al gruppo con esperienza di 

animazione socio-educativa. 

500 euro al mese per la gestione e la realizzazione delle attività di progetto 

214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach 

che supporti i giovani nella realizzazione del progetto 

il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con 

minori opportunità. 
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COS’E’ UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’  
PREPARATI A PROGETTARE: IL SOSTEGNO DEL COACH 

Non è un membro del gruppo,  ma è una risorsa per il gruppo 

Ha esperienza nel settore dell’animazione socio-educativa per i 
giovani, nel sostegno ai gruppi di giovani e alla loro partecipazione 

Resta al di fuori del progetto, ma sostiene il gruppo nella 
preparazione, attuazione e valutazione del progetto 

Assume ruoli diversi in base alle esigenze del gruppo 

Agevola la qualità del processo di apprendimento, aiuta il gruppo ad 
individuare e documentare i risultati dell'apprendimento 

Il gruppo può avvalersi del sostegno di uno o più coach in base alle necessità 
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COS’E’ UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’  
PREPARATI A PROGETTARE: pianificazione di un progetto di solidarietà 

Beneficio per la comunità Beneficio per il gruppo 

di giovani 

Tematiche del Corpo europeo di solidarietà 

La vostra 

idea 

Un giovane può 

realizzare un’attività in 

un gruppo di 5 o più 

persone per portare 

cambiamenti positivi 

nella comunità locale. 

  

Il progetto può durare 

da 2 a 12 mesi.  

Il progetto dovrebbe 

lanciare sfide 

all'interno della propria 

comunità ed essere 

collegato alle 

tematiche del Corpo 

europeo di solidarietà.  

 Democrazia e cittadinanza  

 Solidarietà 

 Sfide per la società 

 Rafforzare le comunità 

 Inclusione sociale  
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OBIETTIVI 

Qual è l’obiettivo del vostro 

progetto? Quali problemi 

della comunità o società vi 

piacerebbe affrontare? 

La vostra 

idea 

GRUPPO 

 Chi sarà coinvolto?  

ATTIVITA’ 

 Come sarà realizzato il 

progetto? Avreste bisogno di 

un coach? 

BUDGET 

Di quanti fondi avrà bisogno 

il progetto e come saranno 

articolate le voci di costo? 

RISULTATI 

Quali risultati vi aspettate di 

ottenere? Sia concretamente 

sia per il gruppo e la 

comunità 

COS’E’ UN PROGETTO DI SOLIDARIETA’  
PREPARATI A PROGETTARE: pianificazione di un progetto di solidarietà 

Prossima scadenza: 1 ottobre 2020 
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Libri nei cortili, nelle piazze, negli 

spazi verdi, per bambini e 

famiglie con diversi background 

culturali e socio-economici 

Avviare percorsi di inclusione e 

autonomia per le persone con 

sindrome di Down 

Integrazione sociale dei bambini 

con disabilità attraverso il 

linguaggio universale della musica 

e della danza popolare 

Riqualificazione di parchi e aree 

naturali attraverso 

l'organizzazione di attività di 

apicoltura urbana e orticoltura 

Riqualificare le aree della città 

abbandonate al degrado perché 

possano ospitare gli sport urbani 

Lotta contro la discriminazione di 

genere, con cortometraggi che 

compongono una serie in grado 

di informare i giovani sul sesso 

COSA PUOI FARE PER LA TUA COMUNITA’ 

ESEMPI DI CONCRETE ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ A LIVELLO LOCALE  
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COSA PUOI FARE PER LA TUA COMUNITA’ 

ESEMPI DI CONCRETE ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ A LIVELLO LOCALE  
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COSA PUOI FARE PER LA TUA COMUNITA’ 

ESEMPI DI CONCRETE ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ A LIVELLO LOCALE  

https://europa.eu/youth/solidarity/projects_it 

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME 
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME 
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Portale europeo per i giovani 
Dove iscriversi se sei un giovane https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it 
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME 
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Sito ANG 
Per informazioni aggiornate e Guida al programma 
 https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/partecipa-esc/ 

Portale europeo per i giovani 
Dove iscriversi se sei un giovane https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it 

OID, il codice identificativo del gruppo informale per presentare 
progetti  
https://agenziagiovani.it/erasmus-news/novita-nella-registrazione-per-partecipare-ad-

erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta/ 

IT tool della Commissione europea 
Piattaforma per la registrazione dell'organizzazione/ente/gruppo di giovani 
 

Piattaforma per la presentazione dei progetti ESC 

Youthpass 
Strumento per riconoscimento dell'apprendimento non formale e 
informale nei progetti per i giovani https://www.youthpass.eu/it/  

SVILUPPO PERSONALE NEI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
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3. I membri del gruppo partecipano attivamente e assumono la  

    responsabilità della pianificazione e gestione delle attività del progetto 

4. I membri del gruppo diventano indipendenti nelle decisioni e azioni  

5. Alcuni membri assumono il ruolo di leader o ricorrono all'educazione  

    tra pari 

6. I giovani sono pronti ad assumere un ruolo di coaching tra pari grazie 

    a conoscenze, esperienze, abilità acquisite 

 

Prendere decisioni Assumere 

responsabilità 

Diventare autonomi 

1. Il gruppo inizia a conoscersi: condivisione e sentimento di fiducia 

2. I membri del gruppo costruiscono relazioni, si accordano su ruoli e 

    responsabilità, stabiliscono le regole di cooperazione e comunicazione 

SVILUPPO PERSONALE NEI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
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https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-

in-solidarity-corps/ 
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Commissione europea 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_it  
 

Portale europeo per i giovani 
https://europa.eu/youth/solidarity_it 
 

Agenzia Nazionale per i Giovani 
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/ 
 

European Solidarity Corps Resource Centre 
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/ 
 

Eurodesk Italy 
www.eurodesk.it 

Per info e supporto: informazione@agenziagiovani.it 

SOLIDARITY COFFEE   

https://www.youtube.com/watch?v=Qtqq6CM1O-M 
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