
Procedura consigliata per partecipare al CORPO EUROPEO di SOLIDARIETÀ  

 

- Preparati innanzitutto un buon CV, idealmente nalla lingua del Paese in cui desideri andare 

- Scrivi una lettera di presentazione, da cui si evinca soprattutto la tua motivazione 

Non ripetere le cose che hai già scritto nel CV, sii comunque stringato, non far perdere tempo al 

selezionatore! Ottimo se riesci a far cogliere quali vangaggi puoi portare all’organizzazione. 

 

 

Registrati al Corpo Europeo di Solidarietà e annotati il codice identificativo che ti verrà assegnato 

https://europa.eu/youth/solidarity_it 

Puoi scegliere se dare la tua disponibilità per il volontariato o per il settore occupazionale oppure per 

entrambi. 

Carica i documenti che hai preparato ed eventuali altri. Più informazioni un’organizzazione ha su di 

te, migliore il matching! 

 

Ricordati che per effettuare un volontariato all’estero con il Corpo Europeo di Solidarietà hai bisogno 

di un’organizzazione di invio accreditata. Quindi quando le tue intenzioni cominciano a diventare 

concrete, mettiti in contatto con un’organizzazione d’invio del tuo territorio che ti chiederà alcuni 

dati e generalmente ti inviterà poi ad un colloquio informativo e motivazionale. 

L’Amt für Jugendarbeit  è accreditato come Ente d’invio da quasi 20 anni. La persona di riferimento è 

franca.depasquale@provinz.bz.it Tel. 0471 413378 

 

 

Puoi attivamente cercare progetti dove candidarti su questo Database: 

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

 

Oppure sulla pagina del Corpo Europeo di Solidarietà, utilizzando i filtri opportuni  

https://europa.eu/youth/solidarity/projects_it 

cerca „volunteering projects“)e sulla riga „all project status“ sceglierai „ongoing“. 

 

Candidati presso i progetti che ti interessano, inviando loro una mail, alla quale puoi allegare il tuo 

CV e la tua lettera di presentazione, rinviando anche alla tua registrazione al CES, riportando il tuo 

codice personale. Fa certamente una buona impressione se aggiungi i dati di contatto della tua 

organizzazione d’invio. 

Nella scelta dei progetti a cui scrivere: ricordati che recarsi in un posto bellissimo, ma occuparsi di 

una cosa che interessa poco, spesso si rivela controproducente. 

 

Se hai dubbi o qualche difficoltà, la tua Sending Organization è a tua disposizione;  

nel momento in cui un’organizzazione ti sceglie, sarà lei ad espletare tutti gli adempimenti 

amministrativi necessari e ad organizzare un incontro di formazione pre-partenza 
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