Il progetto European Solidarity Corps – Occupational Strand
Coordinato dall’ANPAL - Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES, in partnership con Fondazione
Giacomo Brodolini, SEPE Spagna, Città Metropolitana di Roma Capitale, DIAN Grecia, VOLUM
Romania, Time4society Belgio, Camera di Commercio e Industria Bulgaria e in collaborazione con
23 organismi associati in Italia e Slovenia.
È inserito nell’ambito dell’Asse Occupazionale dell’Iniziativa comunitaria dell’European Solidarity
Corps lanciata nel dicembre 2016 ed intende offrire opportunità di lavoro o tirocinio a giovani tra i
18 e i 30 anni, presso ad esempio Ong, associazioni ed organismi del terzo settore,
amministrazioni locali, imprese pubbliche e private.
L’esperienza lavorativa supportata dal programma può avere una durata variabile dai 2 ai 12 mesi.

Obiettivo del progetto è quello di collocare 2.000 giovani in cerca di impiego (di cui 200
attraverso tirocini) prevedendo per essi un supporto economico così come un supporto finanziario
per la realizzazione di possibili programmi di integrazione.
Il progetto offre servizi integrati e personalizzati ai giovani e ai datori di lavoro, offerti da
operatori qualificati, principalmente operanti nella Rete EURES, in tutte le seguenti fasi:
Accesso al servizio da parte dei giovani (attraverso il portale europeo
https://europa.eu/youth/solidarity_en);
Accesso al servizio da parte dei datori di lavoro (attraverso il portale nazionale
http://www.anpal.gov.it/)
Incrocio tra domanda e offerta (matching)
Pre-placement
Azioni di placement e post-placement.
La dimensione geografica del progetto è orientata al collocamento di giovani europei su tutti i
28 Stati Membri nell’ambito della solidarietà.
I settori professionali di riferimento per l’iniziativa sono quelli della Solidarietà e del Sociale.
In particolare, la Commissione Europea ha individuato 6 settori produttivi che dovranno essere
oggetto delle attività di collocamento previste dal progetto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istruzione e attività educative rivolte ai giovani e all’infanzia
Benessere e salute, assistenza ai lungo degenti, prevenzione, attività di inclusione sociale
Accoglienza dei migranti, richiedenti asilo e persone svantaggiate
Protezione dell’ambiente, riciclaggio dei rifiuti, forniture d’acqua, gestione di attività di
recupero e ripristino ambientale, risanamenti, ristrutturazioni di aree disagiate
Gestione delle emergenze e dei disastri naturali, attività di controllo e sicurezza
Aiuti alimentari, produzione e distribuzione alimenti per persone svantaggiate.

Misure e benefit finanziari previsti dal progetto.
TARGET

Giovani
di 18-30 anni
(cittadini
/residenti
in UE 28)

Datori di lavoro
(con sede
in EU 28)

BENEFIT

IMPORTI

Contributo alle spese di viaggio e di soggiorno relative al
colloquio di lavoro

€100 - €350 a seconda
della distanza e della
durata

Contributo alle spese legate al trasferimento in un altro
paese (per lavoro o tirocinio)

€700 - €1.400 a seconda
del Paese di
destinazione

Rimborso dei costi legati al viaggio di rientro nel proprio
paese

Costi reali

Contributo ai costi sostenuti per un corso di lingua

Fino a €1.500

Contributo ai costi sostenuti per il riconoscimento di
diplomi e qualifiche

€400

Indennità supplementare per i giovani con bisogni speciali
(per esigenze di mobilità)

Fino a €1.000 per viaggio

Integrazione all’indennità per i tirocinanti

Fino a €600/mese
(max. 6 mesi)

Contributo per il programma di integrazione (ad es.
formazione professionale e/o corso di lingua, tutoraggio o
affiancamento)

Fino a €2.000

I risultati attesi sono:
Supporto al colloquio di lavoro per 1.000 giovani
Supporto al trasferimento in un altro paese (per lavoro o tirocinio) per 2.000 giovani
Rimborso del viaggio di rientro nel proprio paese per 1.000 giovani
Supporto per un corso di lingua per 200 giovani
Supporto per il riconoscimento di diplomi e qualifiche per 200 giovani
Indennità supplementare per i giovani con bisogni speciali per 200 giovani
Indennità supplementare per 200 tirocinanti
Contributo a PMI per l’erogazione di programmi di integrazione per 500 giovani neoassunti

Per maggiori informazioni
Sito web European Solidarity Corps: https://europa.eu/youth/solidarity_en
E-mail progetto italiano: eusolidaritycorps@anpal.gov.it

