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Ufficio Europa, Bandi e Fundraising
Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  ORGANIZZAZIONI  DEL  TERZO
SETTORE,  PROFIT  E/O  NON-PROFIT,  INTERESSATE  A  PARTECIPARE  A  UN
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO IN QUALITÀ
DI  ENTE  OSPITANTE  DI  VOLONTARI  EUROPEI  NELL'AMBITO  DEL
PROGRAMMA "CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ".

PREMESSA

Il  Comune di  Cinisello  Balsamo indice  il  presente avviso finalizzato  esclusivamente a
ricevere  manifestazioni  d'interesse  per  l'individuazione  di  organizzazioni  del  Terzo
Settore, profit e/o non-profit, interessate a partecipare a un percorso di accompagnamento
per l'accreditamento in qualità di  ente ospitante di volontari europei nell'ambito del
programma "Corpo  Europeo  di  Solidarietà".  La  presente  non  costituisce  pertanto  una
proposta contrattuale, e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali.
L'adesione  alla  manifestazione  d'interesse  darà  la  possibilità  agli  operatori  delle
organizzazioni candidate di accedere a un percorso di formazione e accompagnamento
finalizzato  all'ottenimento  dell'accreditamento  in  qualità  di  "Organizzazione
Ospitante" nei  progetti  di  volontariato finanziati  dal  Corpo Europeo di Solidarietà.  Si
specifica  che  l'effettivo  ottenimento  dell'accreditamento  in  seguito  al  percorso  di
formazione  non  dipenderà  in  alcun  modo  dalle  valutazioni  del  Comune  di  Cinisello
Balsamo,  ma  dal  procedimento  di  selezione  in  capo  all'ente  Agenzia  Nazionale  per  i
Giovani.

Il Corpo Europeo di Solidarietà è un Programma comunitario  istituito dal Regolamento
2018/1475 del 2 ottobre 2018, che finanzia progetti di volontariato nei Paesi membri. In
particolare, consente a giovani tra i 18 e i 29 anni di svolgere un periodo di volontariato sul
proprio territorio o in un altro Paese dell'Unione Europea, con l'obiettivo di costruire una
società più inclusiva, prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali. I
progetti hanno una durata variabile dalle 2 settimane ai 12 mesi.
Il Corpo Europeo di Solidarietà coinvolge due tipologie di attori:

a) I PARTECIPANTI: giovani che si candidano per partecipare al Corpo, intenzionati
ad aiutare, imparare e crescere. A loro è offerta la possibilità di vivere un'esperienza
ispiratrice e arricchente all'interno di una realtà all'estero.

b) LE  ORGANIZZAZIONI:  istituzioni,  enti  pubblici  o  privati  che  organizzano  e
presentano  le  attività; le  organizzazioni  ospitano  quindi i  giovani  partecipanti,
rendendoli parte attiva del proprio staff per tutta la durata del progetto.

Le  organizzazioni  o  enti  pubblici  o  privati,  in  specifici  casi  anche  del  settore  profit,
interessati ad offrire e ospitare opportunità di Volontariato, devono possedere il  Quality
Label, ossia l’accreditamento che consente all’organizzazione o ente di presentare progetti,
o aderire in qualità di partner, e reclutare i giovani iscritti al Corpo europeo.
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Le organizzazioni in possesso di Quality Label hanno la possibilità di accedere ai bandi di
finanziamento  che  consentono  di  accogliere  volontari,  ottenendo  un  contributo  che
copre:

 le spese di viaggio, vitto e alloggio del/la partecipante;
 un pocket money mensile destinato al/la partecipante;
 i costi relativi a un corso di lingua italiana per il/la partecipante;
 i costi di attivazione dell'assicurazione;
 un budget destinato all'organizzazione, per coprire i costi relativi all'attività in cui

il/la volontario/a è coinvolto/a.

In  Italia,  il  Programma  Corpo  Europeo  di  Solidarietà  è  gestito  dall'ente  governativo
Agenzia Nazionale per i Giovani (in seguito ANG), con sede a Roma Via Sabotino, 4.
ANG, che tra le sue funzioni conta quelle di selezione dei progetti nell'ambito dello stesso.

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  promotore  della  manifestazione,  vanta
un'esperienza  decennale  nella  promozione  della  mobilità di  giovani  nell'ambito  dei
programmi  europei  di  volontariato.  Dal  2009  ad  oggi  ha  infatti  fornito  supporto  e
accompagnamento  alla  partenza  di  circa  30  volontari/e  italiani/e  che  hanno  prestato
servizio in  Danimarca, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lettonia, Portogallo, Romania,
Svezia.

ART. 1 Oggetto dell'avviso

Con il presente bando si intende facilitare l'accoglienza di volontari europei sul territorio di
Cinisello Balsamo, del Nord Milano e delle città limitrofe,  creando un sistema diffuso
locale di ospitalità che metta in rete le risorse delle organizzazioni.
I  vantaggi  per  le  realtà  del  Terzo  Settore  sono  potenzialmente  rappresentati  da:
l'ampliamento  del  numero  di  attività  e  miglioramento  della  qualità  delle  stesse;  la
valorizzazione  delle  competenze  e  dell'entusiasmo  di  giovani  fortemente  motivati;  il
contatto  con  le  nuove  generazioni,  offrendo  loro  un'esperienza  di  apprendimento
significativa; l'apporto di nuove idee all'attività quotidiana dell'organizzazione; rafforzare i
legami con la comunità locale.

La manifestazione di interesse sarà seguita pertanto da:
 l'accompagnamento  delle  organizzazioni  partecipanti  nel  procedimento  di

accreditamento (Quality Label) come Hosting Organization nell'ambito del Corpo
Europeo di Solidarietà;

 la messa in rete delle organizzazioni partecipanti;
 il coordinamento da parte del Comune di Cinisello Balsamo nella  presentazione

dei progetti di volontariato in accoglienza.

Il percorso di formazione promosso e gestito dal Comune di Cinisello Balsamo offrirà la
possibilità agli operatori delle organizzazioni candidate e selezionate di:

 approfondire il funzionamento del Programma e le competenze degli partecipanti
nell'ambito della progettazione europea;
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 conoscere buone prassi di ospitalità in Europa;
 essere  parte  attiva  nella  costruzione  di  una  rete  territoriale  di  volontariato:

l'obiettivo è infatti quello di ottimizzare le risorse presenti sui territori per creare un
sistema organico di accoglienza dei/le partecipanti europei;

 usufruire di circa 5 ore di supporto e tutoring per la presentazione dell'application
form necessaria ad ottenere il Quality Label per l'ospitalità dei progetti;

 una volta ottenuto l'accreditamento per l'ospitalità dei progetti, inviare la richiesta
di finanziamento per l'accoglienza di volontari in partenariato con il Comune di
Cinisello Balsamo (Ente che assumerà il ruolo di capofila).

ART. 2 Requisiti di partecipazione

Qualsiasi  ente  pubblico  o  privato,  profit  e/o  non-profit,  a  livello  locale,  regionale,
nazionale o internazionale,  legalmente stabilito  in  Italia,  può partecipare al  programma
Corpo Europeo di Solidarietà.
In  linea  con  la  mission  e  gli  obiettivi  per  Corpo  Europeo  di  Solidarietà,  potranno
partecipare  al  percorso  di  formazione  le  organizzazioni  che  per  mission  e/o  statuto  si
occupano, tra l'altro, di:

 incoraggiare la partecipazione democratica e la cittadinanza attiva
 combattere l'esclusione sociale
 tutelare l'ambiente e la natura
 prevenzione e gestione delle catastrofi
 promuovere la salute e il benessere
 sostenere l'istruzione e la formazione
 lavorare con le comunità di migranti
 promuovere la cultura e la creatività
 promuovere l'educazione fisica e lo sport

ART. 3 Caratteristiche del percorso di formazione e accompagnamento

La  formazione  sarà  condotta  dallo  staff  dell'Agenzia  Eurodesk  di  Cinisello  Balsamo,
servizio in capo all'Ufficio Europa, Bandi e Fundraising del Comune.

Il percorso si articola in 10 moduli della durata di 2 ore ciascuno, da svolgersi nei mesi di
settembre-ottobre 2022.
Le sessioni d'aula riguarderanno:

 Modulo  I -  Il  Corpo  Europeo  di  Solidarietà:  mission  e  obiettivi;  struttura;  il
volontariato individuale;  ruoli (Coordinamento,  Supporto, Ospitalità,  Mentor); lo
European  Youth  Portal;  profili  dei  volontari;  il  ruolo  della  Agenzia  Nazionale
Giovani.

 Modulo  II –  Apprendimento  non-formale  e  riconoscimento  delle  competenze
tramite Youthpass
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 Modulo III - Buone prassi di ospitalità in Europa: come strutturare un progetto di
qualità

 Modulo  IV -  Costruzione  della  rete  territoriale  per  un  sistema  organico  di
accoglienza

 Modulo V - Strategia e impatto sul territorio
 Modulo VI - Strumenti digitali per l’implementazione delle attività
 Modulo VII - Pratiche ecosostenibili per l’implementazione delle attività
 Modulo VIII - Salute e sicurezza dei volontari
 Modulo IX - Comunicazione e disseminazione
 Modulo X - Compilazione dell’application form per il QL per Organizzazioni di

Ospitalità

Solo a seguito della partecipazione alla formazione d'aula i partecipanti, su mandato delle
rispettive organizzazioni, potranno usufruire di circa 5 ore di affiancamento (tutoring)  da
parte di una figura esperta di progettazione europea, che accompagnerà nella stesura della
richiesta di accreditamento.

Nel caso in cui le richieste di affiancamento in seguito alla formazione siano numerose, al
fine  di  garantire  ad  ogni  organizzazione  un  supporto  adeguato,  le  attività  di  tutoring
saranno  dedicate  a gruppi  di massimo 3 realtà alla volta, secondo un calendario definito
dall’Ufficio Europa, Bandi e Fundraising. Nella programmazione del calendario, la priorità
temporale sarà definita in base alla compatibilità tra attività pianificate dall'organizzazione
e  le  tempistiche  nel  processo  di  valutazione  e  approvazione  dei  progetti  da  parte
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Si sottolinea infine che:
 l'effettivo ottenimento dell'accreditamento (Quality Label) in seguito al percorso di

formazione non dipenderà in alcun modo dalle valutazioni del Comune di Cinisello
Balsamo, ma dal procedimento di selezione in capo all'ente Agenzia Nazionale per i
Giovani;

 l'ottenimento del Quality Label non dà diritto automaticamente all'erogazione di un
finanziamento:  il  contributo economico necessario a  coprire  i  costi  di  ospitalità
del/la volontario/a è infatti subordinato alla presentazione di una specifica richiesta
che  si  potrà  inoltrare  all'Agenzia  Nazionale  Giovani  in  risposta  alle  call  aperte
nell'ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà; la fase di presentazione
delle richieste di finanziamento sarà coordinata e garantita dal Comune di Cinisello
Balsamo.

ART. 4 Modalità e termini della presentazione della manifestazione di interesse

Per partecipare alla manifestazione d’interesse è necessario compilare entro e non oltre il
1 settembre 2022 ore 12.00 il modulo disponibile al seguente link:
https://forms.gle/nGLRMJ9e5sNDE3Eo7
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Il  modulo  dovrà  contenere  i  dettagli  di  contatto  relativi  all'organizzazione,  al/ai
partecipante/i e alla descrizione della funzione ricoperta.
In caso di difficoltà nella compilazione del modulo online è possibile contattare l'ufficio al
seguente indirizzo mail: cinisellobalsamo@eurodesk.eu.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Cinisello  Balsamo  (MI)  per  finalità  unicamente  connesse  all'avvio  del  percorso  di
formazione  e  accompagnamento.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  in  questione  è  il
Comune di Cinisello Balsamo. 

ART 5. Informazioni utili

Per qualsiasi  quesito relativo  al  presente bando è possibile contattare l’Ufficio Europa,
Bandi e Fundraising all'indirizzo mail  cinisellobalsamo@eurodesk.eu, oppure chiamare il
numero 0266023222 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 18.00, e il venerdì dalle 9.30 alle
13.00.

Un elenco delle domande frequenti sarà pubblicato e aggiornato periodicamente sul sito
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3888 nella  sezione
"Agenzia Eurodesk Cinisello Balsamo" – "Opportunità per i giovani" – "Corpo Europeo di
Solidarietà"

Ente promotore: Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV Aprile n° 4 – 20092
Numero di accreditamento QL del Comune di Cinisello Balsamo: 2021-1-IT03-ESC50-
021062   
Responsabile di procedimento: Massimo Capano 
Contatto: massimo.capano  @comune.cinisello-balsamo.mi.it 
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