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Le organizzazioni che si impegnano nei progetti devono accettare di aderire alla Carta del 

Corpo europeo di solidarietà, che individua innanzitutto fra i loro compiti: 
 

  Reclutare i partecipanti nel rispetto dei principi di parità di trattamento,  

 pari opportunità e non discriminazione 

  Cercare di responsabilizzare i partecipanti valorizzandone le abilità ed     

  esperienze e promuovendone lo sviluppo personale, socio-educativo e  

 professionale 

 Assicurare che l'ambiente e le condizioni in cui vengono svolte le attività siano 

sicuri e dignitosi  

 Fornire una formazione o un sostegno adeguati per aiutare i partecipanti  

a svolgere i propri compiti  

 Non richiedere alcun contributo finanziario ai giovani partecipanti 

 Fornire tempestivamente ai partecipanti ai progetti le indennità concordate  

 Trattare i dati personali nel pieno rispetto della legislazione europea e nazionale  

in materia di protezione dei dati. 

https://europa.eu/youth/solidarity/charter_en 
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VIDEO 
 

Getting your Quality Label  
 

https://www.youtube.com/watch?v=peVs3Ik39CM 

 

 

 

 

 

 

 

          Durata 4:16 

https://www.youtube.com/watch?v=peVs3Ik39CM
https://www.youtube.com/watch?v=peVs3Ik39CM
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Quality Label è il passaporto per un’organizzazione/ente per partecipare a 

Corpo europeo di solidarietà. Il suo possesso è un prerequisito alla partecipazione 

- pur non costituendo garanzia di finanziamento dei successivi progetti.  
 

Attraverso QL le organizzazioni attestano di avere i requisiti richiesti dal Corpo 

europeo di solidarietà, il rispetto della Carta del Corpo europeo e la loro 

capacità di assicurare attività di solidarietà di qualità.  
 

                              É obbligatorio avere il QL per poter realizzare progetti di:  

 
 

 
 

 
 

Ognuna di queste opportunità ha le sue peculiarità ed è possibile richiedere il QL 
per una di esse, ma anche per tutte e tre.  
 
 

Volontariato Tirocinio Lavoro 

QUALITY LABEL: I PRINCIPALI CONCETTI 
COS’È E COME FUNZIONA   
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Possono fare richiesta di Quality Label per attività di 
Volontariato organizzazioni/enti provenienti da 
Paesi aderenti al Programma o da Paesi Partner  

Possono fare richiesta di Quality Label per 
Tirocinio e Lavoro organizzazioni/enti 

provenienti dai Paesi Membri dell’Unione Europea 

Nei progetti di Volontariato anche le 
organizzazioni partner devono essere in possesso 
del QL prima dell’inizio delle attività progettuali 

Chi può fare richiesta di QL 

Non sono previste scadenze 

  

Ruoli e tipologia di accreditamento  

Organizzazione di Supporto 

Organizzazione di Accoglienza 

STANDARD application 

•  L’organizzazione applicant 

presenta richiesta per se 

stessa, individuando il ruolo 

che intende assumere. 

UMBRELLA application 

•  L’organizzazione applicant fa domanda di QL 

anche per conto delle sue Entità affiliate, le 

organizzazioni ad essa legate da rapporti  

giuridici o di capitale. Si assume la 

responsabilità della qualità e della sicurezza 

delle attività offerte dalle entità affiliate, 

come anche dello sviluppo di competenze e 

delle opportunità di apprendimanto per i 

partecipanti ai progetti. 

QUALITY LABEL: I PRINCIPALI CONCETTI 
COS’È E COME FUNZIONA 

E’ possibile presentare richiesta di QL  

per avere nei progetti il ruolo di:  

É’ possibile presentare alla propria AGENZIA NAZIONALE una delle seguenti application : 
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Come presentare la richiesta di QL: step 

OID 

• Prima di procedure alla richiesta di QL, è necessario registrare 
l’organizzazione per ottenere  il codice OID, codice identificativo che la 
individua per tutta la durata del Programma.     

ESC 52 

•La richiesta di Quality Label può essere inoltrata, online, alla propria Agenzia 
Nazionale con il form ESC52 in qualsiasi momento dell’anno (le organizzazioni che 
hanno sede nei Paesi Partner possono fare richiesta al SALTO regionale di 
riferimento).  

VALUTAZI
ONE 

•La valutazione della richiesta necessita di circa 8 settimane e prevede un’intervista 
telefonica alla persona di contatto indicata nella domanda.   
L’esito della valutazione può essere positivo, vale a dire ottenere il QL, oppure 
negativo. Se del caso, è possibile riprensentare la richiesta con le 
modifiche/informazioni agguntive richieste dall’Agenzia nazionale. 
Se si ottiene il QL, le organizzazioni hanno diritto a comparire nel Database online 
delle organizzazioni in possesso di Quality Label. 

QUALITY LABEL: I PRINCIPALI CONCETTI 
COS’È E COME FUNZIONA 
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OTTENERE IL QUALITY LABEL 
SUGGERIMENTI E CONSIGLI 

REGOLA GENERALE 

• Il Marchio di qualità è 
assegnato per l'intera 
durata del periodo di 
programmazione: 

• Rimane comunque 
valido fino alla fine del 
tuo ultimo progetto. 

 ECCEZIONE ALLA REGOLA 
GENERALE 

• Applicano a EACEA: 

• Reti/piattaforme europee di 
organizzazioni che 
applicano per se stesse e 
per conto di almeno una 
delle loro entità affiliate e 
che coinvolgono almeno due 
paesi diversi;   

• Autorità e servizi pubblici 
nazionali;  

• Organizzazioni che offrono 
volontariato, tirocinio o 
attività lavorative con il 
supporto di Programmi 
dell'UE diversi dal Corpo 
europeo di solidarietà. 

PREPARAZIONE 

• Essere consapevoli dei 
compiti specifici e delle 
responsabilità rilevanti 
per il ruolo scelto dalla 
propria organizzazione 
che differiscono 
notevolmente tra i diversi 
possibili Marchi di qualità 

• Consapevolezza = risorsa 
nella preparazione di 
un'applicazione di 
successo. 

Non sono previste scadenze 
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OTTENERE IL QUALITY LABEL 
SUGGERIMENTI E CONSIGLI 

Beneficio per la comunità:   

lanciare sfide e generare  

cambiamenti positivi 

Beneficio per i partecipanti:  

sviluppo personale e  

professionale 

Tematiche del Corpo europeo di solidarietà 

IL 

PROGETTO 

3 elementi 

da 

considerare 
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GESTIONE DEL PROGETTO  

(Ruolo sostegno)  

.Coordinamento/collaborazione con le 

altre organizzazioni 

. Ripartizione della sovvenzione 

. Incarichi amministrativi 

. Attività di divulgazione e informazione 

dimostrare la capacità 

di espletare  compiti e 

responsabilità, per 

garantire la qualità 

dell'attività 

PRIMA DELL’ATTIVITA’ 

(Ruolo sostegno) 

. Individuazione del progetto 

. Contratto di volontariato:  includa componente di 

apprendimento e formazione  

. Formazione generale online, preparazione prima della 

partenza e linguistica 

. Assicurazione 

. Kit informativo 

. Contatti per tutta l’attività con volontario e organizzazione 

DURANTE L‘ATTIVITA’ (Ruolo accoglienza) 

. Ciclo formazione e valutazione 

. Assicurazione 

. Idee, creatività, esperienza del volontario 

. Opportunità di apprendimento + Youthpass e Europass 

. Assistenza ai  compiti + supervisione + orientamento  

. Tutor per sostegno personale e risultati dell'apprendimento 

. Contatti e integrazione nella comunità  

. Pocket money, alloggio adeguato, pasti sani, trasporti locali 

DOPO L’ATTIVITA’ 

(Ruolo sostegno) 

. Reintegro nella comunità di origine 

. Scambio/condivisione di 

esperienze/risultati di apprendimento 

. Coinvolgimento in divulga-

zione/impiego dei risultati 

. Orientamenti su ulteriori opportunità 

di istruzione, formazione, impiego 

. Evento annuale 

VOLONTARIATO OTTENERE IL QUALITY LABEL 
COMPITI E RESPONSABILITA’ per garantire la qualità dell'attività   
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OTTENERE IL QUALITY LABEL 
COMPITI E RESPONSABILITA’ 
GESTIONE DEL PROGETTO  

. Coordinamento/collaborazione con le altre 

organizzazioni; 

. Incarichi amministrativi  

. Ripartizione della sovvenzione  

. Individuazione di opportunità con datori di 

lavoro e loro coinvolgimento 

. Attività di divulgazione e informazione  

DURANTE L‘ATTIVITA’  

. Ciclo formazione e valutazione 

. Assicurazione 

. Opportunità di apprendimento + Youthpass e Europass 

. Programma di formazione continua e sul lavoro 

. Compiti e attività in linea con principi di qualità del Corpo e 

dei tirocini 

. Corsi di lingue durante  

. Supervisione + orientamento  

. Tutor per sostegno personale e risultati dell'apprendimento 

. Contatti con altri partecipanti 

. Retribuzione sulla base del contratto scritto  

. Indennità di trasferimento + condizioni di lavoro eque 

PRIMA DELL’ATTIVITA’ 

. Individuazione del progetto 

. Contratto di tirocinio/lavoro: componente di apprendimento e 

formazione, anche secondo quadro normativo nazionale  

. Accordo (complementare) con diritti e doveri su assicurazione, 

sostegno finanziario, ecc. 

. Formazione generale online, preparazione prima della 

partenza e linguistica 

. Assicurazione+provvedimenti per garantire la protezione e la 

sicurezza del partecipante  

. Kit informativo 

DOPO L’ATTIVITA’ 

. Aiuto nella ricerca di lavoro 

. Scambio/condivisione di esperienze/risultati 

di apprendimento 

. Coinvolgimento in divulgazione/impiego dei 

risultati 

. Orientamenti su ulteriori opportunità di 

istruzione, formazione, impiego 

. Evento annuale 

TIROCINIO E LAVORO 

per garantire la qualità dell'attività 
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OTTENERE IL QUALITY LABEL 
REQUISITI DI QUALITA’ 

Valutazione positiva di tutti i criteri di aggiudicazione. 

Alcuni criteri sono specifici in relazione all'ambito del Marchio di qualità e/o il ruolo 

per cui si presenta domanda.  
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OTTENERE IL QUALITY LABEL 
REQUISITI DI QUALITA’ 

Criteri specifici in relazione all'ambito del Marchio di qualità e/o il ruolo per cui si 

presenta domanda.  

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME 

1/5 

Sito ANG 
Per informazioni aggiornate e Guida al programma 
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/  
 

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/ 

https://www.agenziagiovani.it/images/Info_kit_European_Solidarity_Corps_2018_final_clean.pdf
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IT tool della Commissione europea 
Piattaforma per la registrazione dell'organizzazione/ente 

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 

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

Piattaforma per la presentazione del QL e dei progetti ESC 

Portale europeo per i giovani 
Dove accedere a PASS https://europa.eu/youth/solidarity/pass 
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RISORSE E STRUMENTI: COSA SUCCEDE DOPO 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en 

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://europa.eu/youth/solidarity/pass
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
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RISORSE E STRUMENTI: COSA SUCCEDE DOPO 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en 

Ricerca e reclutamento partecipanti al Corpo europeo di solidarietà.  

Se l'organizzazione possiede un Marchio di qualità,  il personale autorizzato è  

abilitato ad accedere a PASS . 

Cerca i 
partecipanti e 
mettiti in contatto 
con loro. 

 

• Utilizza la 
schermata di 
ricerca per trovare 
potenziali 
partecipanti per il 
tuo progetto.  

Contatta i singoli 
potenziali 
partecipanti per 
discutere con loro 
del progetto/ 
attività. 

 
•  Per privacy, devi 

utilizzare PASS per 

l'autorizzazione a 

contattare il/la 

giovane. Solo dopo 

l’autorizzazione, 

puoi inviare 

un’email o 

chiamarli, al di 

fuori di PASS, per 

discutere 

dell'attività 

disponibile.  

Invia un'offerta ad 
un potenziale  
partecipante, che 
accetta o rifiuta.  

 

 
• Dopo la 

discussione, si invia 
un'offerta al/la 
giovane tramite 
PASS, che deve 
accettare o 
rifiutare entro 15 
giorni. Questo 
passaggio è molto 
importante perché, 
accettata l'offerta,  
il/la giovane è 
idoneo ad 
accedere ad 
ulteriori servizi del 
Corpo europeo di 
solidarietà online.  

SVILUPPO PERSONALE NEI PROGETTI DEL CORPO EUROPEO 
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https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/ 

NOVITA’ IN ARRIVO!  
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AUTUNNO 2020  
Invito a presentare domanda di Quality label per il prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027  
 

• Organizzazioni che richiederanno sovvenzioni per la realizzazione dei 
progetti e ne saranno responsabili  “APPLICANT ORGANISATION” 
 

• Organizzazioni che parteciperanno in qualità di partner  “PARTNER 
ORGANISATION” 

 
Il QL delle “APPLICANT ORGANISATION” sarà valutato sulla base di criteri aggiuntivi: 
- dimostrare di essere in grado di gestire progetti di qualità; 
- dimostrare di avere un approccio strategico rispetto ai loro obiettivi e  
   all'impatto desiderato.  
 

Dopo la pubblicazione dell’Invito:  
- un unico modulo di domanda per il nuovo Quality label -Marchio di qualità.  
- il modulo attuale di QL potrà essere utilizzato fino al 1° ottobre 2020.   

NOVITA’ IN ARRIVO!  
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PUNTI 1. e 2. SOLO per le organizzazioni in possesso di Quality label  
 

1. ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DELL’ATTUALE QUALITY LABEL 
Estensione della validità per i prossimi 7 anni per gli stessi scopi e ruoli ricoperti attualmente 
e potranno agire unicamente come “PARTNER ORGANISATION” . 
 

2. PROCEDURA DI DOMANDA SEMPLIFICATA O “LIGHT PROCEDURE” 
Per agire come “APPLICANT ORGANISATION” dovranno presentare la domanda con procedura 
semplificata, compilando unicamente la sezione “APPLICANT ORGANISATION”.  
Per  estendere lo scopo e/o il ruolo dovranno compilare solo le sezioni pertinenti nel modulo 
di domanda.  

PUNTO 3.  
 

3. PROCEDURA DI DOMANDA COMPLETA O “FULL PROCEDURE” 
Le organizzazioni con  accreditamento di Volontariato in  Erasmus+ potranno partecipare 
come “PARTNER” alle attività finanziate dagli attuali Programmi e dal futuro Corpo europeo di 
solidarietà fino al 31 dicembre 2021.  
 
Se desiderano partecipare come “APPLICANT” al nuovo Programma dovranno presentare una 
domanda completa, coprendo anche i ruoli per i quali detengono un accreditamento 
Erasmus+.  

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/youthpass-in-solidarity-corps/
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INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI  
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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/partecipa-esc 

 

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

Eurodesk Italy 
www.eurodesk.it 

Per info e supporto: informazione@agenziagiovani.it 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_it
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https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://www.eurodesk.it/

