
https://europa.eu/youth/solidarity_en


● Direttorato Generale per le politiche 
regionali e urbane della Commissione 
Europea (DG Regio) 
 

● Associazione delle regioni 
transfrontaliere europee (AEBR) 
 

● Corpo europeo di solidarietà 

Un’iniziativa di: 

https://europa.eu/youth/solidarity_en


 
 
Chi: 
ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
 
Cosa: 
promozione di progetti di cooperazione territoriale 
 
Come: 
attraverso un’esperienza di volontariato di 2-6 mesi 
presso un’autorità di gestione Interreg o un partner di 
un progetto Interreg 
 
 
 

Volontariato in programmi e progetti di 
cooperazione territoriale europea -
Interreg - 



INTERREG  
Cooperazione Territoriale Europea 
 
> strumento della politica regionale dell’ 
Unione Europea per facilitare la 
collaborazione tra regioni al fine di 
promuovere lo sviluppo di aree con 
caratteristiche comuni in maniera coerente 



VOLUNTEER 
 
> solidarietà, impegno civile e 
cooperazione sono i valori su cui si basa 
l’iniziativa  



YOUTH 
 

> l’iniziativa si rivolge a 
ragazze e ragazzi di età 
compresa tra i 18 e i 30 
anni che vogliano fare 
un’esperienza di 
volontariato in progetti 
di cooperazione in 
Europa e in altri Paesi 
partner 



> Interreg Reporters 
 

I volontari aiutano l’organizzazione ospitante ad accrescere la 
visibilità dei benefici derivanti da progetti Interreg nell’area del 

programma in cui sono coinvolti. 
 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione di eventi, gestione dei social media, stesura di 
articoli o ripresa di video sono tra le attività svolte più spesso 

dai volontari impegnati in qualità di Interreg report nei 
programmi  



> Interreg Project Partners 
 

I volontari aiutano l’organizzazione ospitante nella realizzazione di un 
progetto Interreg specifico. I volontari, in coordinamento con il mentore, si 
prendono carico di varie attività al fine di raggiungere i risultati attesi del 

progetti nel quale sono coinvolti per portare benefici alla popolazione locale 





Janou , Interreg project partner per il 
progetto “Nachbarsprache & 

buurcultuur” presso la Radboud 
University di Nijmegen. 

Janou coordina studenti tedeschi ed 
olandesi per facilitare scambi e 

occasioni di incontro con il fine di 
accrescere le opportunità 

professionali anche al di là del confine 
nazionale 

Arrigo, Interreg Project Partner 
presso EUCC-D the per il progetto 

“Baltic Blue Growth”. 
Arrigo aiuta nel promuovere lo 

sviluppo del mar Baltico e delle sue 
coste in maniera sostenibile in 

modo da preservare l’ambiente 
autoctono 



Obiettivi: 
 

dare visibilità a progetti di 

cooperazione di successo  
 

rinforzare Interreg grazie 

all’impegno e alla creatività dei 
volontari 
 

coinvolgere giovani in progetti 

di cooperazione territorali e portarli a 
conoscenza dell’importanza di 
politiche di cooperazione 
transfrontaliera 



> esperienza in un contesto europeo 
 
> coinvolgimento in progetti europei di 
alto valore con un forte impatto locale 
per portare possibilità di sviluppo alla 
popolazione locale  
 
> possibilità di migliorare le proprie 
competenze professionali 
 
> Supporto finanziario per la durata 
delle esperienze, contributo alle spese 
di viaggio e copertura assicurativa 



 
IVY in numeri 

 
 

• 400 volontari coinvolti 
• 37 Interreg Programmes 

 confirmed 
• 91 Interreg Projects confirmed 
• 65 Interreg Reporters confirmed 
• 200 Interreg Project Partner 

confirmed 
• 265 finalised matches 
• 1.433 followers on Twitter 
• 2.430 likes on Facebook 

 
 
 
*dati relativi al 22/10/2019 
 
 

 
 



Diventa un volontario IVY! 
 

sito: https://www.interregyouth.com/ 
e-mail: ivy@aebr.eu 

facebook: https://www.facebook.com/InterregYouth  
twitter: https://twitter.com/InterregYouth  

linkedin: https://www.linkedin.com/in/interreg-volunteer-youth/ 
Instagram:   https://www.instagram.com/interregvolunteer/  
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