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SPECIFICI

Offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, opportunità
facilmente accessibili perché si impegnino in attività di solidarietà, 
migliorando e convalidando adeguatamente le loro competenze, 
facilitando la loro occupabilità e la transizione nel mercato del lavoro.

GENERALI

Rafforzare il coinvolgimento di giovani e organizzazioni in attività di 
solidarietà accessibili e di alta qualità > mezzo per accrescere la coesione, 
la democrazia, affrontare le sfide sociali e umanitarie, promuovere 
l'inclusione sociale. 
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

PRIORITA’

Protezione dell’ambiente, sviluppo sostenibile, azione per il clima
Ideare progetti in modo ecologico e adottare pratiche verdi e rispettose 
dell’ambiente durante le attività  riflettere sul tema e agire di conseguenza

Inclusione e diversità 
Nel rispetto della Strategia per l'inclusione e la diversità, ideare attività progettuali 
accessibili e inclusive, in cui i partecipanti con minori opportunità esprimono opinioni 
e sono coinvolti nel processo. 

Trasformazione digitale 
Progetti e attività che rafforzano le competenze digitali, promuovono 
l'alfabetizzazione digitale, sviluppano la comprensione dei rischi e delle opportunità 
legate alla tecnologia digitale, utilizzano componenti virtuali come strumenti di 
informazione, comunicazione in tutti i progetti e le attività.

Partecipazione alla vita democratica
Giovani attivi nella società, che affrontano le tendenze alla scarsa partecipazione alla 
vita democratica, i bassi livelli di conoscenza delle questioni europee, sensibilizzano ai 
valori comuni dell'UE, ai principi di unità e diversità, al patrimonio culturale e storico. 

Prevenzione e supporto nel settore della salute
Valore aggiunto nell'affrontare il Covid-19,  l'impatto e la ripresa. Prevenzione e 
supporto nel campo della salute e in altre sfide sanitarie attraverso il volontariato.

 VALORE AGGIUNTO EUROPEO
attività di solidarietà a carattere transnazionale, con dimensione europea.

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

 MULTILINGUISMO
sostegno linguistico per superare gli ostacoli alla partecipazione.

 APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE
acquisire competenze essenziali per lo sviluppo personale e socioeducativo 
e per migliorare le prospettive occupazionali.

 RICONOSCIMENTO E CONVALIDA DEI RISULTATI 
DELL'APPRENDIMENTO attraverso i certificati Youthpass e Europass. 

 DIMENSIONE INTERNAZIONALE
cooperare con Paesi partner, oltre l’Europa.

 COMUNICARE I RISULTATI DEI PROGETTI per massimizzarne
l’impatto.P
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MOBILITARE > ENGAGING
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica

COLLEGARE > CONNECTING
mettere in contatto i giovani di tutta l’UE e del resto del mondo per
promuovere l’impegno nel volontariato, la mobilità per l’apprendimento, la
solidarietà e la comprensione interculturale

RESPONSABILIZZARE > EMPOWERING
sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità,
l’innovazione e il riconoscimento dell’animazione socioeducativa

LA STRATEGIA DELL’UE PER LA 
GIOVENTU’

2019-2027

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027
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Connettere l’UE con i giovani
Uguaglianza di genere

Società inclusive 

Informazione  e dialogo costruttivo
Salute e benessere mentale 

Far avanzare la gioventù rurale

Occupazione di qualità per tutti
Apprendimento di qualità per tutti
Spazio e partecipazione per tutti

Europa verde sostenibile
Organizzazioni giovanili e 

programmi europei
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• Partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà

1. 1. Progetti di volontariato 
individuale e di gruppo

• 2. Volontariato di gruppo in settori
ad alta priorità (centralizzato)

• 3. Progetti di solidarietà

• Partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà 
connesse agli aiuti umanitari

• 4. Progetti di volontariato nel settore
degli aiuti umanitari (centralizzato)
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

PARTECIPA

I giovani fra 18 e 30
anni possono partecipare ed 
entrare a far parte del Corpo 
europeo di solidarietà 
iscrivendosi al Database 
ESC sul Portale europeo per 
i giovani. Possono iscriversi a 
partire dai 17 anni. 

Le organizzazioni e gli enti
interessati a partecipare possono 
proporre progetti di volontariato in 
cui impegnare i giovani iscritti al Corpo 
europeo di solidarietà.   

Prerequisito: ottenere il Quality 
Label (ad eccezione dei Progetti di 
solidarietà, per presentare i quali 
non è richiesto il Quality Label). 
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VOL VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 

 Volontariato individuale
Attività della durata da 2 a 12 mesi che offre ai giovani, tra 18 e 30 anni, 
l'opportunità di contribuire al lavoro quotidiano delle organizzazioni in attività di 
solidarietà a vantaggio delle comunità. 
Per incoraggiare la partecipazione di giovani con minori opportunità,  
possono essere realizzate attività di volontariato di 2 settimane - 2 mesi. 

 Volontariato di gruppo 
- Attività di solidarietà con partecipanti da almeno 2 Paesi diversi per fare 
volontariato insieme per un periodo di 2 settimane - 2 mesi. 
- Gruppi di min 10 e max 40 giovani, tra 18 e 30 anni.  Almeno un quarto 
dei volontari deve provenire da un paese diverso da quello in cui si svolge 
l'attività.
- Svolgono compiti per un breve periodo di tempo;  le attività sono importanti 
sia per gli individui che per le comunità che beneficiano di questo servizio.           
- Contribuiscono all'inclusione di giovani con minori opportunità. 

Le attività possono essere Cross-border e In-country
In-country > per facilitare la partecipazione di giovani con minori opportunità o offrire 

attività dove non esistono programmi nazionali.

ACTIVITY CARRIED OUT
Short term -

individual 
volunteering

Volunteering 
teams

Long term –
individual 

volunteering

Solidarity 
Project

EVS/E+ short term 
volunteering


(duly justified, cross 

border only)



(duly justified, ≤14 

months, cross 
border only)



EVS/E+ long term 
volunteering

X  X 

Short term - individual 
volunteering


(duly justified, cross 

border only)



(duly justified, ≤14 

months, cross 
border only)



Short term - volunteering 
teams

   

Long term volunteering X  X 

Solidarity Project    

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

VOL VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 

I GIOVANI 
si registrano

ORGANIZZAZIONI 
ACCREDITATE 
hanno accesso al 

database

DATABASE

LE 
ORGANIZZAZIONI
ricercano i candidati 

adatti

….oppure i GIOVANI
REGISTRATI

fanno domanda per
i progetti

pubblicizzati

LE 
ORGANIZZAZIONI
offrono un’opportunità 

sulla base del loro 
progetto approvato

LE 
ORGANIZZAZIONI

forniscono 
un certificato al 

termine dell’attività

I 
PARTECIPANTI 
svolgono l’attività

IL FLUSSO IN PRATICA

I CANDIDATI 
vengono contattati 

e intervistati

YouthPass 
Europass

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027 CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

QUALITY LABEL – MARCHIO DI QUALITA’ 
PER  VOLONTARIATO 

 E’ un processo di certificazione che attesta che un'organizzazione/ente è in     
grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto di principi, 
obiettivi e requisiti del Corpo europeo di solidarietà. 

 Le domande di QL possono essere presentate in qualsiasi momento 
dell’anno e dei 7 anni di Programma.

 Un unico webform modulare consente alle organizzazioni/enti di richiedere 
lo status (lead – partner) e il ruolo (ospitalità – supporto) che desiderano 
ottenere , compilando le sezioni pertinenti. 

 Processo di selezione equo e trasparente, che prevede tre fasi principali: 
presentazione della richiesta di QL, valutazione e assegnazione.

 Le candidature saranno valutate in base a: elegibility criteria, award 
criteria, exclusion criteria.
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

QUALITY LABEL – MARCHIO DI QUALITA’ 
PER  VOLONTARIATO 

Diversi STATUS/Tipologie di QUALITY LABEL

Possibili RUOLI

! SI POSSONO ASSUMERE ENTRAMBI I RUOLI !

> PARTNER 
ORGANISATION <

> SUPPORTO 
(supporting role) <

> OSPITALITA’     
(host role) <

> LEAD 
ORGANISATION <

NEW

PER ORGANIZZAZIONI/ENTI GIA’ IN POSSESSO DI QL > ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DEL
QL per i prossimi 7 anni, stessi scopi e ruoli, ma solo come “PARTNER ORGANISATION”.

PER ORGANIZZAZIONI/ENTI IN POSSESSO DI ACCREDITAMENTO ERASMUS+ > 
ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ DELL’ACCREDITAMENTO > 31 dicembre 2021, stessi scopi e 
ruoli, ma solo come “PARTNER ORGANISATION”.
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QUALITY LABEL – LEAD ORGANISATION

>  APPLICANT  <

 Ottenere il QL come LEAD ORGANISATION è una condizione 
preliminare per RICHIEDERE FONDI per implementare attività di 
volontariato.

 Richiedendo lo status di LEAD, l’organizzazione/ente deve rispondere a 
domande supplementari volte ad approfondire alcuni aspetti:  

 capacità di coordinare e attuare attività di qualità in conformità con 
le norme di finanziamento dell’UE > capacità professionale e 
operativa; 

 obiettivi di lungo termine e impatto desiderato;

 capacità finanziaria nell’attuazione del piano.

LEAD ORGANISATION
• Ospitalità - Host 
• Supporto - Supporting

PARTNER ORGANISATION
• Ospitalità - Host 
• Supporto - Supporting

LEAD ORGANISATION
• Ospitalità - Host 
• Supporto - Supporting
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

DOPO L’ATTIVITA’

 Fornire supporto al reinserimento del volontario nella comunità di origine.
 Fornire al volontario l'opportunità di scambiare e condividere esperienze e 

risultati di apprendimento.
 Coinvolgere il volontario nella diffusione e valorizzazione dei risultati.
 Fornire indicazioni su ulteriori opportunità di istruzione, formazione o impiego
 Garantire la partecipazione del volontario all'evento annuale del Corpo europeo di 

solidarietà.

PRIMA DELL’ATTIVITA’

 Selezionare i candidati registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà o 
supportarli a registrarsi.

 Garantire che il volontario firmi un accordo di volontariato.
 Supporto per la preparazione linguistica.
 Fornire una preparazione adeguata e garantire la partecipazione alla formazione

pre-partenza, se organizzata dall'Agenzia Nazionale o da SALTO.
 Fornire l’Info Kit informativo del Corpo europeo di solidarietà.

QUALITY LABEL – MARCHIO DI QUALITA’ 
PER  VOLONTARIATO 
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

DURANTE L’ATTIVITA’

 Assicurarsi che il volontario partecipi all'intero ciclo di formazione e valutazione. 
 Assistere il volontario nell’uso della tessera sanitaria europea e del regime 

assicurativo.
 Identificare chiare opportunità di apprendimento per e con il volontario.
 Fornire supporto, supervisione e guida circa i compiti al volontario attraverso 

personale esperto.
 Fornire supporto per il processo di apprendimento e l'identificazione dei 

risultati dell'apprendimento, in particolare Youthpass o Europass;
 Identificare un mentore che fornisca ai volontari supporto personale, supporto per 

svolgere attività di auto-riflessione;
 Fornire opportunità per integrarsi nella comunità locale, incontrare altre persone.
 Fornire alloggio adeguato e pasti sani (o un'indennità alimentare) al volontario, 

anche durante il periodo di vacanza;
 Garantire che i mezzi di trasporto locale siano disponibili per il volontario;
 Fornire l'indennità dovuta al volontario su base settimanale o mensile.

QUALITY LABEL – MARCHIO DI QUALITA’ 
PER  VOLONTARIATO 
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LEAD ORGANISATION – COORDINAMENTO DEL PROGETTO

 Garantire un coordinamento efficace del progetto, in 
cooperazione con tutte le altre organizzazioni partecipanti.

 Garantire che i principi del volontariato e gli standard di qualità siano 
rispettati da tutte le organizzazioni che partecipano al progetto.

 Presentare le richieste di sovvenzione e assumersi la 
responsabilità finanziaria e amministrativa per l’intero progetto 
verso l'Agenzia Nazionale.

 Svolgere tutti o alcuni dei compiti amministrativi delle altre 
organizzazioni coinvolte.

 Distribuire la sovvenzione tra tutte le organizzazioni. 

 Effettuare il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione in 
conformità con le procedure del Programma.

 Svolgere attività di divulgazione e informazione.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE 
ORGANIZZAZIONI IN POSSESSO DI QL
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL QL

>RILEVANZA< >QUALITA’ DELLE MISURE<  >QUALITA’ DELLA GESTIONE<

!!!Non è previsto un punteggio!!!

Le proposte devono ottenere almeno 60 punti e la metà del punteggio massimo
in ciascuna delle categorie:

 APPROCCIO STRATEGICO (max 50 punti)

• obiettivi > importanti esigenze della società e ESC;
• attività pianificate > adatte agli obiettivi individuati; > reale vantaggio per

partecipanti, organizzazioni, gruppi target, con potenziale impatto più ampio.

 GESTIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO (max 50 punti)

• gestione del progetto di qualità e adeguate misure di comunicazione e
coordinamento con i partner;

• misure per diffusione dei risultati delle attività adeguate e di alta qualità;
• misure di monitoraggio e valutazione delle attività adeguate e di alta qualità.

>>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AGGIUNTIVI DEL QL PER LEAD<< 
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KA31. CONTEXT
General information about your proposal and 
about the Agency that will receive, assess and 
decide on your request for QL.  

2. ABOUT YOUR ORGANISATION

Information about your organisation, profile, 
experience and motivation to take part in 
ESC. You are also asked about the type of 
Quality Label you are applying for: Are you 
planning to apply for funds and act as a lead 
organisation? 
Does your organisation have previous 
experience in cross-border activity and 
cooperation outside Erasmus+ and the 
European Solidarity Corps? Describe.
Please mention any existing international 
partnerships your organisation has built, 
through Erasmus+ or the European Solidarity 
Corps or other activities/programmes.

3. QUALITY AND SUPPORT 
MEASURES

Not applicable for organisations already holding 
a Quality Label and apply as lead organisation. 
This section asks about how your organization: 
will support the participants before departure; 
will handle the practical and logistic matters
when implementing activities; will ensure 
qualitative learning during the activities; what is 
your organisation’s approach to inclusion.

4. STANDARD VOLUNTEERING 
ACTIVITIES

Not applicable for organisations applying for a 
Quality Label for a supporting role. If you apply 
for a host role: provide information on the 
standard activities the participants will be 
involved in. > Activity Name_Type (Individual or 
Volunteering Team)_Locations
- solidarity and ESC principles; European added 
value; societal challenges; tasks and benefits for 
participants; benefits for target groups and/or 
local community and organisations.
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Webform ESC50

KA36. STRATEGY AND ACTIVITY 
PLAN

This section is applicable only if you wish to act 
as lead organisation in projects. It asks about 
the objectives of your participation in the 
European Solidarity Corps, the type of activities 
you wish to implement and their benefits.
In this section, you are asked to explain your 
longer-term goals, plans, expected benefits and 
the link with the objectives of the programme. 
Overview of planned activities: table with the 
type of activities you are planning to implement 
and request funding for, targets and relevant 
objectives. The duration of the activity plan is 
directly linked to the duration of your Quality 
Label for Lead organisation. The activities 
should be planned over a minimum of three 
years.

Activity Type_Objective_Year_Target Number 
of Activities_target Numbers of Participants

5. ORGANISATIONAL CAPACITY

Not applicable for organisations already 
holding a Quality Label and apply to act as 
lead organisation. This section asks for 
information about how your organisation will 
manage the implementation of solidarity 
activities and its approach to the 
Programme’s priorities (green and digital).  
You need to demonstrate that you have the 
necessary professional competences and 
qualifications to implement solidarity 
activities of high quality. Please answer the 
questions according to the role that you are 
applying for; if you are applying for 
volunteering host and supporting roles, 
please provide answers that will allow the 
assessors to judge your capacity to play both 
roles.IL
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KA37. MANAGEMENT AND COORDINATION
This section is applicable only if you wish to act as lead organisation in projects and asks for 
information about how does the organisation addresses management issues.
In this section you are required to demonstrate your capacity to manage projects and coordinate 
partners effectively.

How do you intend to cooperate and communicate with your partners? How will you monitor 
and manage their performance? 

How you will ensure successful delivery of your activity plan?

How will you make use of digital tools and methods to complement and improve activities?

How will you handle risk assessment and management?

How will you ensure the visibility of the activities?

Please describe how the results will be shared within and outside the participating organisations. 
What dissemination activities will you carry out (planning, target groups of such activities, 
involvement of participants)?

How will you monitor and evaluate whether, and to what extent, the activities have achieved 
their objectives and results?

- ANNEXES 

- CHECKLIST
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Webform ESC50 KA1

KA3

Le domande di sovvenzione si basano sul piano di attività (minimo 
triennale) precedentemente approvato nel Quality Label: nel formulario
NON è richiesta una descrizione delle attività pianificate e NON è 

richiesto un budget

Le organizzazioni che hanno ottenuto un Quality Label come LEAD 
ORGANISATION possono richiedere un finanziamento (richiesta di 

sovvenzione ESC51), in modo semplificato: numero di attività, numero 
di pax, durata, visite di preparazione, priorità trattate. 

Le candidature NON sono sottoposte a valutazione qualitativa       
(no Award Criteria) > Qualità valutata con un sistema di monitoraggio

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

1 sola candidatura ESC51 Volunteering Grant request per Round

VOLONTARIATO: RICHIESTA DI SOVVENZIONE 
ESC51

IL
 w

EB
fO

R
m

ES
C5

1 
P

ER
 P

R
O

G
ET

TI
 D

I 
V

O
LO

N
TA

R
IA

TO

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 2021-2027

Organizzazioni/enti ammissibili
• Qualsiasi organizzazione legalmente stabilita in 

un Paese aderente al Programma o in un Paese 
Partner.

• NO gruppi informali o associazioni di fatto 
senza personalità giuridica.

• QL per Lead: qualsiasi organizzazione 
legalmente stabilita in un Paese aderente al 
Programma.

Quando fare domanda
Le domande possono essere presentate su base 
continua.

Dove applicare
• All‘Agenzia Nazionale del Paese in cui è 

stabilita l'organizzazione richiedente per le 
organizzazioni stabilite in un Paese del 
Programma.

• Al Centro Risorse SALTO di pertinenza per le 
organizzazioni stabilite in un Paese Partner.

QUALITY LABEL PER  
VOLONTARIATO ESC50

Organizzazioni/enti ammissibili

• In possesso di QL con lo status di LEAD alla 
data di scadenza progettuale

• Hanno inviato la richiesta di QL per lo status di 
LEAD entro la scadenza progettuale

Quando fare domanda

5 ottobre 2021 (h 12.00 Brussels) > Progetti con 
inizio tra 01.01 e 31.05.2022

Durata

24 mesi

Attività ammissibili

• Attività individuali
• Attività di gruppo
• Visite preparatorie (attività con giovani con 

minori opportunità o con forte dimensione di 
inclusione. Rappresentante organizzazione e 
volontario/a con minori opportunità)

Dove applicare

• All‘Agenzia Nazionale del Paese in cui è 
stabilita l'organizzazione richiedente.

VOLONTARIATO: RICHIESTA DI 
SOVVENZIONE ESC51

KA31. OBJECTIVES&ACTIVITY PLAN
You should make sure that the activities you 
request can contribute to achieving your 
objectives - this will be one of the key 
measures for evaluating your activities once 
they are finished.
The following table shows your estimated 
yearly targets for number of activities and 
participants as indicated in your Quality 
Label.

2. ACTIVITIES

Based on the information provided in this 
section, a budget will be generated using a 
system of average costs. At final report level, 
your final grant will be calculated based on the 
exact flows of participants and associated unit 
costs as defined in the ESC Guide.
If the National Agency is not able to provide 
funding for all of your requested activities and/or 
participants, the targets included in your grant 
agreement will be adjusted accordingly. At the 
end of the grant agreement, your results will be 
evaluated based on the agreed target figures. For 
this reason, it is important to make the most 
realistic request possible, rather than the most 
ambitious one. During implementation, the 
actual number of participants and duration of 
activities may vary, but the system will allow 
reasonable adjustments. You should always be 
able to explain your choices in relation to your 
objectives.
Have you, at this stage, identified the need of 
any specific additional funding such as 
exceptional costs for expensive travel, visas etc.

Webform ESC51

3. ANNEXES

4. CHECK LIST
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IT tool della Commissione europea
Piattaforma per la registrazione dell'organizzazione/ente/gruppo 
informale e per la presentazione dei progetti 

RISORSE E STRUmENTI: SITI E PIATTAfORmE RISORSE E STRUmENTI: SITI E PIATTAfORmE

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

European Youth Portal – ESC Projects
Database di organizzazioni/enti accreditati
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Portale europeo per i giovani 

RISORSE E STRUmENTI: SITI E PIATTAfORmE

Cercare e assumere partecipanti per le attività da svolgere nell'ambito del Corpo 
europeo di solidarietà.



AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PALESTRE DI PROGETTAZIONE ONLINE

ERASMUS+|GIOVENTU’ & CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ SETTEMBRE 2021

VOL VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 

TEC: Formazione per i partecipanti articolata in 3 momenti:

- all’arrivo (On-arrival training) solo per attività di durata = o > 60 giorni
- di valutazione intermedia (Mid-term evaluation meeting) solo per attività 

di durata > 6 mesi/180 giorni 
- evento annuale (Annual Event), per partecipanti che hanno completato il 

loro servizio e sono rientrati nel loro Paese di origine.

INFOKIT: Documento informativo per le organizzazioni e i volontari in 
procinto di partire, con ruoli, responsabilità, diritti di ambo le parti. 

OLS: Sostegno linguistico online (OLS), supporto ai partecipanti per 
migliorarne la conoscenza della lingua nella quale svolgono l’attività, prima e 
durante il soggiorno all’estero che sia di almeno 2 mesi. Possibili test di 
valutazione iniziale e finale e corsi di lingua in varie lingue. 

RISORSE E STRUmENTI
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European Solidarity Corps Resource 
Centre

Attivo dal 2019 il Centro Risorse Salto ESC offre supporto a organizzazioni e 
giovani che prendono parte al Programma, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei progetti e delle attività di solidarietà.

Promuove l’organizzazione di:

• corsi di formazione, visite di studio, forum e attività di 
cooperazione e istituzione di partenariati;

• strumenti e metodi di formazione relativi alle attività sostenute dal 
Corpo europeo di solidarietà;

• pubblicazioni, raccolta di evidenze, analisi di buone pratiche; 
• sinergie tra il Corpo europeo di solidarietà e le politiche dell’UE per la 

gioventù; 
• supporto alle Agenzie nazionali nello sviluppo e attuazione delle attività di 

rete.
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/

RISORSE E STRUmENTI: SITI E PIATTAfORmE
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https://www.youthpass.eu/ro/help/faqs/
youthpass-in-solidarity-corps/

RISORSE E STRUmENTI: SITI E PIATTAfORmE

R
IS

O
R

SE
 E

 S
TR

U
m

EN
TI

: 
SI

TI
 E

 P
IA

TT
A

fO
R

m
E

YANS: nuova funzionalità per organizzatori di progetti registrati nel database, con suggerimenti e 
indicazioni per utili a supportare l'apprendimento dei partecipanti attraverso Youthpass.  Il sistema invia 
notifiche e-mail brevi e di facile comprensione agli utenti che abilitano questa funzione durante le 
diverse fasi del progetto

YANS
youthpass.eu/en/help/faqs/yans

Commissione europea
https://ec.europa.eu/youth/

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

Agenzia Nazionale per i Giovani
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/

Eurodesk Italy
www.eurodesk.it

Salto Youth Resource Centre
https://www.salto-youth.net/

Per info sui Programmi e supporto: informazione@agenziagiovani.it

INfORmAZIONI E CONTATTI UTILI


