
Volontariato Europeo 
per enti ospitanti



Sei un’associazione, ente pubblico, una cooperativa o una 
scuola che opera in ambito sociale, culturale, ambientale, 
sportivo, formativo? Vuoi aprirti all’Europa? Hai bisogno di 
nuovi volontari? Vuoi potenziare i tuoi servizi?

Ospita uno o più giovani europei a fare volontariato 
presso la tua realtà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell’Unione Europea 
che offre ai giovani opportunità di volontariato all’estero all’interno di 
diversi progetti. 
Cerca maggiori informazioni su:
www.europa.eu/youth/solidarity_it 

Proponi il tuo progetto!
Potrai contare sul contributo di un giovane (18-30 anni) che supporterà e 
valorizzerà le attività ordinarie del tuo ente: il Volontario Europeo presterà 
il suo servizio per un massimo di 35 ore settimanali per un periodo lungo 
fino a 12 mesi. 
L’UE coprirà tutte le spese del volontario: viaggio, vitto, alloggio e 
coordinamento del progetto.

VOLONTARIATO EUROPEO
per Associazioni, Enti Pubblici, Scuole...



Come partecipare? Atelier Europeo ti supporta in ogni 
passo. 
1. Processo di accreditamento: il tuo ente deve richiedere il certificato di 
qualità -Quality Label- per ospitare i volontari europei
2. Presentazione di un Progetto di Volontariato: il tuo ente deve pianificare le 
attività proposte ai volontari europei e inviare la richiesta di finanziamento 
all’Europa
3. Una volta che L’Unione Europea avrà finanziato il progetto del tuo ente 
potrai scegliere uno o più volontari da tutta Europa.
I progettisti di AE ti guideranno nell’analisi dei bisogni del tuo ente, nella 
pianificazione dell’accoglienza, nella stesura del progetto, gestione finanziaria 
e rendicontazione.

Cosa aspetti? 
Prenota il tuo percorso personalizzato: 
chiama lo 030 2284900 oppure scrivi ad europa@ateliereuropeo.eu

Perché aprirsi al Volontariato Europeo?
È un modo per:
- arricchire l’offerta delle proprie attività;
- incoraggiare la crescita dell’ente;
- sviluppare la multiculturalità e lo scambio reciproco;
- costruire network a livello europeo.

Perché affidarsi ad Atelier Europeo? 
Competenza.Professionalità.Contatti in tutta EU



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 25125 Brescia
tel.: +39 030 2284900

Fax: +39 030 43883 

europa@ateliereuropeo.eu 
www.ateliereuropeo.eu


