Firenze 7 dicembre 2018
A tutte le Misericordie
e p.c. Alle articolazioni territoriali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Correttori regionali

Oggetto: interesse a candidarsi quale “soggetto ospitante” per progetti di Volontariato nei
Corpi Europei di Solidarietà

Carissime consorelle e carissimi confratelli,
con la pubblicazione da parte della Commissione Europea in agosto del bando per la presentazione di
proposte progettuali, è diventata operativa l’iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà / European Solidarity
Corps (ESC), volta a promuovere il valore della solidarietà, soprattutto attraverso il volontariato, tra i
giovani dai 18 ai 30 anni.
Attraverso i ESC, sarà possibile inviare ed ospitare giovani provenienti da diversi Paesi europei a
partner, inserendoli nelle quotidiane attività dell'organizzazione e dando loro modo di vivere un'intensa
esperienza di gratuità e servizio in un Paese dell'Unione Europea per alcuni mesi.
Per poter presentare progetti di volontariato nei quali coinvolgere i giovani iscritti al portale dei
Corpi Europei di Solidarietà, è necessario essere accreditati attraverso l'ottenimento di un Quality Label
da parte della Commissione Europea come organizzazione di “supporto” e/o “ospitante”.
L'accreditamento varrà per tutto il periodo di durata del programma (2018 – 2020) e sarà valida per tutte
le proposte progettuali che saranno presentate al suo interno.
Attualmente Confederazione sta ultimando la richiesta di accreditamento quale “Ente Ombrello” di
supporto e ospitante nell'ambito degli ESC. Accreditarsi quale “ente ombrello” ci consentirà di coinvolgere
in questa esperienza anche le nostre Associate eventualmente interessate, purché in possesso di alcuni
requisiti.
In particolare, le organizzazioni interessate dovranno dimostrare di:
• Garantire che il volontario partecipi al ciclo completo di addestramento e valutazione;
• Assicurare che il volontario faccia un uso corretto della tessera europea di assicurazione malattia e
utilizzi il regime di assicurazione solo quando richiesto dalle circostanze (se applicabile);
• Offrire al volontario l'opportunità di svolgere un insieme ben definito di compiti, consentendo
l'integrazione di alcune idee, creatività ed esperienze del volontario (38 ore settimanali);
• Identificare chiare opportunità di apprendimento per il volontario;
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Fornire supporto, supervisione e guida relativi alle attività del volontario tramite personale esperto;
Fornire supporto per il processo di apprendimento e per l'identificazione e la documentazione dei
risultati dell'apprendimento, attraverso strumenti di convalida UE o nazionali, ad es. Youthpass ed
Europass;
Fornire supporto ai volontari che intraprendono corsi di lingua;
Identificare un mentore responsabile della fornitura ai volontari di:
- supporto personale
- supporto per l'auto-riflessione, l'identificazione e la documentazione dei risultati di
apprendimento dell'attività (attraverso l'uso di strumenti di convalida UE o nazionali).
Incoraggiare i contatti con altri partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà ogniqualvolta possibile;
Fornire opportunità di integrazione nella comunità locale, incontrare altre persone, ecc.
Fornire alloggio e pasti (o un'indennità di cibo) al volontario, compreso il periodo di vacanza;
Garantire che i mezzi di trasporto locale siano disponibili per il volontario;
Fornire l'indennità dovuta al volontario su base settimanale o mensile.

Alla luce di quanto sopra esposto, siamo a richiedere il vostro eventuale interesse a candidarvi quale
“ente ospitante” per questa esperienza.
In caso positivo, Vi alleghiamo una prima scheda da compilare quale manifestazione di interesse, che vi
preghiamo di restituirci entro il 23 dicembre 2018.
Se avete bisogno di maggiori approfondimenti o chiarimenti potete visitare il portale
https://europa.eu/youth/solidarity_it oppure contattarci a rete@misericordie.org .
Nella speranza che anche questo strumento possa diventare un valido supporto per diffondere la
cultura del servizio, della gratuità e del dono tra i giovani, mi auguro che possa aprirsi una fase di lavoro
proficuo anche per le nostre associazioni.
Fraterni saluti
Il Presidente
Roberto Trucchi

