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Interreg Volunteer Youth (IVY) 

 

 
Interreg Volunteer Youth (IVY) è un’iniziativa volta a promuovere esperienze di volontariato 
in programmi e progetti Interreg ed è parte del Corpo Europeo di Solidarietà [European 
Solidarity Corps] promosso dalla Commissione Europea. 
 
IVY offre la possibilità a programmi e progetti transfrontalieri, transnazionali o interregionali 
di ospitare volontari (cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 30 anni) per un periodo di 
durata dai 2 ai 6 mesi per supportare, promuovere e comunicare i vantaggi e i successi dei 
programmi e dei progetti Interreg e allo stesso tempo aumentare la consapevolezza dei 
benefici derivanti dalla collaborazione tra Paesi confinanti all’interno dell’Unione Europea. 
Grazie ad IVY, i volontari andranno a rafforzare un senso di solidarietà, cittadinanza e 
impegno civile a livello europeo, e al contempo acquisiranno competenze personali 
essenziali. 
 
Le autorità di gestione e/o i segretariati congiunti possono ospitare “Interreg Reporters” 
che aiutino nella disseminazione di informazioni in merito ai benefici che derivano 
dall’integrazione territoriale. I volontari “reporter” sostengono soprattutto la comunicazione 
incentivando un approccio più informale, creativo ed efficace. 
 
I progetti Interreg possono ospitare “Interreg Project Partners” per ricevere supporto nella 
realizzazione del progetto e meglio mostrare la dimensione solidale della cooperazione 
Interreg. 
 
L’Associazione delle regioni europee di confine [Association of European Border Regions 
(AEBR)] gestisce IVY per conto della Commissione Europea. AEBR sostiene finanziariamente i 
volontari con: un sussidio giornaliero che copre l’intera durata dell’esperienza; 
un’assicurazione in loco; la copertura parziale o totale del costo del viaggio dal luogo di 
residenza al luogo dell’organizzazione ospitante. Il sostegno finanziaro è inteso a offrire 
quest’opportunità a tutti, ovvero ad aiutare nell’affrontare le spese necessarie a chi 
partecipa ad un’esperienza internazionale. 

https://www.interregyouth.com/
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_it
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_it
http://www.aebr.eu/de/


 

 

On 17th and 18th June 1971, ten European border and cross-border regions set up a 

Standing Conference of European Border Regions at the Anholt Castle (EUREGIO, 

Westphalia) 

 
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare la Nota di Programma [Programme 
Note] o la Nota di Progetto [Project Note] e, in quest’ultimo caso, una conferma formale da 
parte del segretariato congiunto o dall’autorità di gestione di competenza. Questi documenti 
posso essere scaricati dal sito internet di IVY (https://www.interregyouth.com/apply). Sono 
quindi da firmare e inviare al seguente indirizzo e-mail: ivy@aebr.eu. 
 
Una volta ricevuta la Nota di Programma o di Progetto ci occupiamo noi della parte 
organizzativa: cerchiamo i candidati, li contattiamo e li mettiamo in contatto con voi, 
definiamo le procedure burocratico-amministrative e organizziamo una breve chiamata 
introduttiva sull’iniziativa prima della partenza del volontario. Una volta conclusa questa 
fase, la vostra organizzazione può ospitare un volontario e quindi incoraggiare la 
cooperazione e la solidarietà intergenerazionali e pan-Europee, aumentare la visibilità delle 
attività Interreg e migliorare e promuovere il loro impatto nella vostra regione.  
 
Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo e-mail ivy@aebr.eu (in inglese). 
 
Social Media: 
 
Facebook : https://www.facebook.com/InterregYouth  
Twitter: https://twitter.com/InterregYouth  
LinkedIn: www.linkedin.com/in/Interreg-Volunteer-Youth  
Instagram: aebr_ageg  
 
Sito web: https://www.interregyouth.com/  
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