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(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018

Corpo europeo di solidarietà

(2018/C 281/07)

1. Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo 
europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 
n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da 
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà per il 2018.

2. Iniziative

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:

— Partenariati di volontariato

— Progetti di volontariato

— Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

— Tirocini e lavori

— Progetti di solidarietà

— Etichetta di qualità

3. Ammissibilità

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una 
domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.

Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.

Alcune iniziative del corpo europeo di solidarietà sono inoltre aperte alla partecipazione di organizzazioni provenienti 
da:

— paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

— paesi candidati all'adesione all'UE: Turchia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

— paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di 
solidarietà.

Per i richiedenti britannici: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l'intera durata della sovven
zione. Se il Regno Unito recederà dall'Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza conclu
dere un accordo con l'UE che garantisca in particolare il mantenimento dell'ammissibilità per i richiedenti britannici, 
questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall'UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti 
a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.

(1) COM(2017) 262 del 30.5.2017.
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4. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR.

Il bilancio totale destinato all'invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e basati su:

— 30 339 725 EUR per il programma del corpo europeo di solidarietà per l'anno 2018;

— Importi supplementari provenienti da altri programmi dell'UE che contribuiscono alle attività di solidarietà:

— 11 102 000 EUR dal Fondo sociale europeo;

— 1 800 000 EUR dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

— 1 000 000 EUR dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

Il bilancio totale è subordinato all'adozione dei programmi di lavoro annuali per il 2018 del Fondo sociale europeo e del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna iniziativa prevista dall'invito a presentare proposte, i potenziali 
candidati sono pertanto invitati a consultare regolarmente [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps] per le rettifiche 
del presente invito.

5. Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzo
giorno), ora di Bruxelles.

Partenariati di volontariato 16 ottobre 2018

Progetti di volontariato 16 ottobre 2018

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 18 febbraio 2019

Tirocini e lavori 16 ottobre 2018

Progetti di solidarietà 16 ottobre 2018

Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di 
solidarietà.

6. Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le con
dizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
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