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Il Corpo Europeo di Solidarietà è il nuovo pro-
gramma UE che permetterà a migliaia di giovani 
di mettersi al servizio dei più bisognosi, offrendo 
una piattaforma per azioni di volontariato, tirocini 
e posti di lavoro. Sono orgoglioso di aver avuto la 
possibilità di lavorare in prima persona sul testo 
del Regolamento che istituisce il nuovo program-
ma, come relatore per la Commissione Occupazio-
ne e Affari Sociali. 

Il programma includerà le organizzazioni non go-
vernative, gli enti pubblici e le imprese nei loro 
sforzi per far fronte alle situazioni di bisogno, raf-
forzando il senso di solidarietà sociale e interge-
nerazionale. Il budget a disposizione sarà di 375 
milioni di euro fino al 2020. 

Il programma si pone l’obiettivo di coinvolgere ol-
tre 100 mila giovani europei nei prossimi anni e i 
primi bandi, accessibili sul portale Europeo dei 
Giovani, sono già stati lanciati dalla Commissione 
europea. Ad oggi le registrazioni sul portale dedi-
cato superano già 70 mila giovani interessati a far 
parte del Corpo di Solidarietà.

Per il periodo 2021-2027 la Commissione propo-
ne di stanziare 1,26 miliardi di euro per allargare 
il campo di azione del programma e raggiungere 
circa 350 mila ragazze e ragazzi. 

in
tro

du
zio

ne



3

“Il corpo europeo di solidarietà permetterà a mi-
gliaia di ragazze e ragazzi di mettersi al servizio 
delle persone che più hanno bisogno e per il bene 
comune. Una piattaforma, quindi, per azioni di vo-
lontariato, tirocini, posti di lavoro. Sono certo che 
sarà un successo, perché è con l’energia e l’entu-
siasmo dei giovani che possiamo riuscire a costru-
ire un’Europa migliore, più giusta, più solidale”.

Dibattito in sessione Plenaria sul
Corpo Europeo di Solidarietà
10 settembre 2018, Strasburgo
Brando Benifei

Brando Benifei, nato alla Spezia nel 1986, è stato eletto tra 
le fila del Partito Democratico alle elezioni europee del 2014, 
nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. E’ membro della 
commissione Occupazione e Affari sociali (EMPL) e relatore 
per il gruppo S&D del Fondo Sociale Europeo Plus.



4



5

Il Corpo Europeo di Solidarietà sarà composto da ra-
gazze e ragazzi di età compresa tra i 17 e i 30 anni 
che hanno indicato la loro intenzione di partecipare 
a progetti solidali e che hanno dichiarato di ritrovar-
si nei suoi principi e nella sua missione.

Una volta registrati sul portale online, le ragazze e i 
ragazzi potranno essere contattati dalle organizza-
zioni partecipanti al programma, che offriranno loro 
la possibilità di prender parte ai loro progetti e ini-
ziative, tramite azioni di volontariato, tirocini o posti 
di lavoro. 

La Commissione europea inviterà le organizzazioni 
a presentare proposte per ricevere finanziamenti 
o altri tipi di sostegno per progetti compatibili con 
la missione e i principi del Corpo europeo di soli-
darietà. Una volta che i loro progetti saranno stati 
approvati, le organizzazioni potranno accedere al 
pool di partecipanti per selezionare i giovani più 
adeguati, sulla base dei loro interessi e delle loro 
competenze. Le organizzazioni contatteranno dun-
que le persone preselezionate e procederanno alla 
scelta definitiva.

Com
e funziona il Corpo europeo di solidarietà?
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lità Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a controlli 
prima di essere autorizzate a realizzare progetti per 
conto del Corpo Europeo di Solidarietà e di poter 
cercare e ingaggiare i partecipanti. Per partecipare 
alle attività di volontariato, tirocinio e lavoro del Cor-
po europeo di solidarietà, le organizzazioni devono 
accreditarsi richiedendo il Quality Label, “Marchio di 
Qualità”, che certifica la loro capacità di garantire le 
condizioni necessarie affinché i giovani possano par-
tecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei prin-
cipi e degli obiettivi del Corpo 

Le candidature per ottenere il “Marchio” vanno pre-
sentate all’Agenzia Nazionale del Paese di provenien-
za dell’organizzazione oppure, a seconda del profilo 
dell’organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA.

In funzione del tipo di progetto e delle capacità ed 
esperienza dei partecipanti, il Corpo Europeo di Soli-
darietà offrirà attività di formazione prima di iniziare 
il progetto.

Alcuni esempi di attività a cui i partecipanti al Corpo 
Europeo di Solidarietà prenderanno parte sono, ad 
esempio:

• aiutare a ricostruire una scuola o un centro comuni-
tario distrutti da un terremoto
    • fornire assistenza a richiedenti asilo appena arri-
vati
    • diradare la vegetazione boschiva per prevenire 
incendi
    • lavorare con disabili in un centro comunitario

Importante! Corpo non prevedrà la partecipazione ad 
attività connesse alla risposta immediata alle cata-
strofi, trattandosi di un tipo di mansioni che continue-
ranno ad essere svolte da specialisti che dispongo-
no della formazione e dell’esperienza necessarie ad 
operare in sicurezza in ambienti a rischio. 
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Come relatore per il provvedimento in Commissione 
EMPL, ho insistito affinché il programma rimanesse il 
più inclusivo possibile, permettendo a tutti i giovani 
europei di potervi prender parte, indipendentemen-
te dal loro paese di origine, dalla loro condizione 
economica o familiare, dalle loro esigenze persona-
li, con un’attenzione particolare ai giovani con disa-
bilità. Era fondamentale garantire principi di equità 
e pari opportunità; il rispetto di criteri di qualità del-
le offerte; la possibilità di affiancare a un percorso 
di volontariato, centrale al programma, una serie di 
misure di inserimento professionale, con adeguata 
remunerazione e condizioni contrattuali garantite. 

Ho fortemente difeso la componente “occupaziona-
le” del programma, il cosiddetto strand occupazio-
nale, che permetterà di creare delle partnership con 
diversi attori socio-economici a livello locale, come 
le piccole e medie imprese, le camere di commercio 
e le imprese sociali, ampliando allo stesso tempo lo 
spettro delle azioni possibili al suo interno. 

Era necessario tenere ben separate le azioni di vo-
lontariato da quelle del lavoro, che deve essere 
sempre considerato, e retribuito, come tale. Il testo 
del Regolamento che abbiamo approvato fornisce 
ampie garanzie su questo fronte e tutte le mie pro-
poste di emendamento sono ora parte integrante 
del programma. 

Il mio lavoro in Commissione Occupazione e Affari Sociali
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Come partecipante del Corpo europeo di solidarietà, 
ci si impegna a rispettare i seguenti principi:

• i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà 
condividono i valori della solidarietà e del rispet-
to per la dignità umana e i diritti umani, e cre-
dono nella promozione di una società giusta ed 
equa nella quale predominino il pluralismo, la 
non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la 
solidarietà e l’uguaglianza;

• i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà 
si impegnano per aumentare la solidarietà tra i 
popoli, nel rispetto delle loro culture e delle loro 
tradizioni, e mirano a creare una comunità fatta 
di responsabilità condivise e sostegno reciproco;

• i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà 
sono intenzionati a contribuire in modo significa-
tivo alla società e dimostrano solidarietà, coope-
razione e reciproca comprensione;

• i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà 
non devono agire in alcun modo che possa met-
tere a repentaglio l’integrità fisica propria o al-
trui;

• i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà 
devono rispettare le regole, la struttura organiz-
zativa e le pratiche dell’organizzazione ospite, 
tenendo a mente che un simile quadro può es-
sere necessario a garantire la salute, la sicurezza 
e la dignità delle persone coinvolte nell’attività; i 
partecipanti del Corpo europeo di solidarietà de-
vono inoltre rispettare le leggi in vigore nel pae-
se ospitante;

• la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà 
deve sempre essere frutto di una scelta volon-
taria, e chiunque è libero di abbandonare l’ini-
ziativa. I partecipanti hanno il diritto di rifiutare 
un’offerta di collaborazione del Corpo senza che 
questo pregiudichi le loro possibilità di riceverne 
altre in futuro;
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•    la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà 
     non è soggetta al pagamento di alcuna quota;
• al termine del periodo di collaborazione, i parte-

cipanti del Corpo europeo di solidarietà riceve-
ranno un certificato di partecipazione;

• nel momento in cui accettano di partecipare a 
un’attività di volontariato, i partecipanti del Cor-
po europeo di solidarietà firmeranno un contrat-
to di solidarietà con l’organizzazione partner, che 
riprenderà in dettaglio le condizioni della loro 
attività in linea con i principi della Carta del Cor-
po europeo di solidarietà. Per quanto riguarda le 
attività occupazionali, il contratto di lavoro avrà 
una funzione analoga;

• prima dell’inizio dell’attività e nel corso della 
stessa, i partecipanti del Corpo europeo di soli-
darietà riceveranno indicazioni chiare sulle man-
sioni da svolgere e, se opportuno, una formazio-
ne pertinente e sostegno linguistico.

Per saperne di più e per iscriversi:
http://europa.eu/youth/solidarity_it



www.brandobenifei.it

www.socialistanddemocrats.eu

facebook.com/benifeibrando

@brandobenifei
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