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6.3.2019 A8-0079/200

Emendamento 200
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà 
che si svolge per un periodo da due a sei 
mesi, rinnovabile una sola volta e per una 
durata massima di 12 mesi, offerta e 
retribuita dall'organizzazione partecipante 
che ospita il partecipante al corpo europeo 
di solidarietà;

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà 
che si svolge per un periodo da due a sei 
mesi, precedenti l'attività di solidarietà, 
rinnovabile una sola volta e per una durata 
massima di 12 mesi, e che è offerta e 
retribuita dall'organizzazione partecipante 
che ospita il partecipante al corpo europeo 
di solidarietà; tale attività è caratterizzata 
da una durata determinata e da obiettivi, 
contenuti, compiti, struttura e quadro 
chiari, sostegno finanziario adeguato e 
protezione giuridica e sociale, e non 
sostituisce o rimpiazza il lavoro retribuito;
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6.3.2019 A8-0079/201

Emendamento 201
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "marchio di qualità": una 
certificazione attribuita a un'organizzazione 
partecipante che intende offrire attività di 
solidarietà nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in qualità di ospite e/o con una 
funzione di sostegno;

(10) "marchio di qualità": una 
certificazione attribuita a un'organizzazione 
senza scopo di lucro partecipante o 
un'organizzazione internazionale senza 
scopo di lucro che intende offrire attività di 
solidarietà nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in qualità di ospite e/o con una 
funzione di sostegno;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/202

Emendamento 202
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Organizzazioni partecipanti Organizzazioni senza scopo di lucro 
partecipanti

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/203

Emendamento 203
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno 
dei paesi partecipanti e le organizzazioni 
internazionali possono richiedere 
finanziamenti nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà. Nel caso delle 
attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il 
marchio di qualità è ottenuto 
dall'organizzazione partecipante come 
prerequisito per ricevere finanziamenti 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà. Nel caso dei progetti di 
solidarietà di cui all'articolo 9, anche le 
persone fisiche possono richiedere un 
finanziamento a nome di gruppi informali 
di partecipanti al corpo europeo di 
solidarietà.

Le organizzazioni senza scopo di lucro 
pubbliche o private partecipanti stabilite 
in uno dei paesi partecipanti e le 
organizzazioni internazionali possono 
richiedere finanziamenti nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle 
attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il 
marchio di qualità è ottenuto 
dall'organizzazione senza scopo di lucro 
partecipante come prerequisito per ricevere 
finanziamenti nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti 
di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le 
persone fisiche possono richiedere un 
finanziamento a nome di gruppi informali 
di partecipanti al corpo europeo di 
solidarietà.

Or. en


