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4.4.2017 B8-0238/3 

Emendamento  3 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Visto 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista l'interrogazione alla 

Commissione sul Corpo europeo di 

solidarietà (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– viste le interrogazioni alla 

Commissione sul Corpo europeo di 

solidarietà (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 e O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Emendamento  4 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 17 

luglio 2014 sull'occupazione giovanile1, 

 _____________ 

GU C 224 del 21.6.2016, pag. 19. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Emendamento  5 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 16 

gennaio 2013 su una garanzia per i 

giovani1,  

________________ 

GU C 440 del 30.12.2015, pag. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Emendamento  6 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 

del Consiglio, 

________________ 

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Emendamento  7 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il regolamento (UE) n. 

1288/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che 

istituisce "Erasmus+": il programma 

dell'Unione per l'istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport e che 

abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 

1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE1,  

________________ 

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Emendamento  8 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che la creazione del 

Corpo europeo di solidarietà (CES) deve 

essere basata su valori unionali condivisi, 

definiti nei trattati e nella Carta dei diritti 

fondamentali; che l’obiettivo del CES 

dovrebbe essere quello di costruire un 

senso di comunità, solidarietà e 

responsabilità sociale in Europa, offrendo 

al contempo un’esperienza di volontariato 

significativa e costruttiva;  

E. considerando che la creazione del 

Corpo europeo di solidarietà (CES) deve 

essere basata su valori unionali condivisi, 

definiti nei trattati e nella Carta dei diritti 

fondamentali; che l’obiettivo del CES 

dovrebbe essere quello di costruire un 

senso di comunità, solidarietà e 

responsabilità sociale in Europa, offrendo 

al contempo un’esperienza significativa e 

costruttiva di volontariato, lavoro, 

tirocinio o apprendistato;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Emendamento  9 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. esprime la profonda convinzione 

che, sebbene la componente 

dell’apprendimento, compresa quella 

realizzata attraverso l'esperienza di 

formazione non formale e informale, e 

l'impatto su ciascun volontario, siano 

elementi importanti, l’obiettivo principale 

del CES dovrebbe essere quello di ottenere 

un impatto positivo su tutta la comunità, 

come chiara espressione di solidarietà e di 

responsabilità sociale;  

3. esprime la profonda convinzione 

che, sebbene la componente 

dell’apprendimento, compresa quella 

realizzata attraverso l'esperienza di 

formazione non formale e informale, e 

l'impatto su ciascun volontario, giovane 

lavoratore, tirocinante o apprendista siano 

elementi importanti, l’obiettivo principale 

del CES dovrebbe essere quello di ottenere 

un impatto positivo sui beneficiari dei 

progetti e delle azioni e sulla comunità in 

generale, come chiara espressione di 

solidarietà e di responsabilità sociale;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Emendamento  10 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. è fortemente preoccupato per 

l'intenzione della Commissione di attuare il 

CES nella sua prima fase iniziale 

incorporandolo in programmi esistenti, in 

particolare programmi educativi e culturali 

quali Erasmus + e Europa per i cittadini, 

senza fornire sufficiente chiarezza sulle 

esatte risorse finanziarie e umane da 

accantonare per il CES; ricorda che il 

Parlamento, in quanto colegislatore sui 

programmi dell’UE e autorità di bilancio, 

si oppone ad una ridistribuzione dei fondi 

da programmi prioritari, e spesso non 

dispone delle risorse sufficienti per 

finanziare azioni di base e nuove iniziative 

politiche;  

6. è fortemente preoccupato per 

l'intenzione della Commissione di attuare il 

CES nella sua prima fase iniziale 

incorporandolo in programmi e iniziative 

esistenti, in particolare programmi 

educativi e culturali quali Erasmus +, 

Europa per i cittadini, la garanzia per i 

giovani e il programma per l'occupazione 

e l'innovazione sociale e senza fornire 

sufficiente chiarezza sulle esatte risorse 

finanziarie e umane da accantonare per il 

CES; ricorda che il Parlamento, in quanto 

colegislatore sui programmi dell’UE e 

autorità di bilancio, si oppone ad una 

ridistribuzione dei fondi da programmi 

prioritari, e spesso non dispone delle 

risorse sufficienti per finanziare azioni di 

base e nuove iniziative politiche;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Emendamento  11 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita la Commissione ad includere 

nella sua futura proposta legislativa sul 

CES una chiara descrizione delle 

disposizioni di bilancio che permetteranno 

l'efficace funzionamento del CES; 

sottolinea che il finanziamento del CES 

non deve avere un impatto negativo sui 

programmi esistenti, come ad esempio i 

programmi Europa per i cittadini ed 

Erasmus +, e non modificherà il 

funzionamento di strumenti efficaci 

esistenti, come lo SVE;  

7. invita la Commissione ad includere 

nella sua futura proposta legislativa sul 

CES una chiara descrizione delle 

disposizioni di bilancio che permetteranno 

l'efficace funzionamento del CES; 

sottolinea che il finanziamento del CES 

non deve avere un impatto negativo sui 

programmi esistenti rivolti ai giovani e su 

iniziative quali i programmi Europa per i 

cittadini ed Erasmus +, il programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale 

nonché la garanzia per i giovani, e non 

modificherà il funzionamento di strumenti 

efficaci esistenti, come lo SVE;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Emendamento  12 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Titolo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Una chiara distinzione tra volontariato e 

occupazione 

Una chiara distinzione tra volontariato e 

occupazione e opportunità di qualità per i 

giovani nel settore dell'occupazione 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Emendamento  13 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. invita la Commissione, in sede di 

attuazione del CES, ad operare una chiara 

distinzione tra le attività di volontariato e i 

tirocini di lavoro per evitare la sostituzione 

di potenziali occupazioni di qualità con il 

volontariato non retribuito; sottolinea, a 

tal fine, che le opportunità di volontariato 

non dovrebbero essere ammissibili a un 

tipo di finanziamento specificatamente 

destinato a combattere la disoccupazione 

giovanile, come l'iniziativa per 

l'occupazione giovanile;  

15. invita la Commissione, in sede di 

attuazione del CES, ad operare una chiara 

distinzione tra le attività di volontariato e i 

tirocini di lavoro allo scopo di mantenere 

le differenze fondamentali tra 

volontariato e lavoro, ove l'attenzione è 

concentrata o sulle necessità dei 

beneficiari o sulle esigenze di formazione 

e sviluppo dei partecipanti, e per evitare la 

sostituzione di potenziali occupazioni 

retribuite di qualità; sottolinea, a tal fine, 

che le opportunità di volontariato non 

dovrebbero essere ammissibili a un tipo di 

finanziamento specificatamente destinato a 

combattere la disoccupazione giovanile, 

come l'iniziativa per l'occupazione 

giovanile;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Emendamento  14 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che il settore 

dell’occupazione dovrebbe concentrarsi 

sull’offerta di posti di lavoro di qualità, di 

tirocini e apprendistati nella solidarietà no-

profit e nell’impresa sociale del settore 

della solidarietà;  

17. sottolinea che il settore 

dell’occupazione dovrebbe concentrarsi 

sull’offerta di posti di lavoro di qualità, di 

tirocini e apprendistati nella solidarietà no-

profit e nell’impresa sociale del settore 

della solidarietà, che apporteranno un 

autentico contributo alla solidarietà in 

Europa e un vantaggio reciproco ai 

partecipanti al programma e ai loro datori 

di lavoro; rammenta il carattere limitato 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile nonché delle sue risorse;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Emendamento  15 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. chiede che le organizzazioni 

ospitanti sottoscrivano una carta di qualità 

che comprenda obiettivi, principi e 

standard concordati come quelle descritti 

nella Carta europea di qualità sul tirocinio 

e l’apprendistato; incoraggia la 

comparabilità, il riconoscimento e la 

convalida delle capacità e delle 

competenze acquisite durante l’esperienza, 

in modo tale che esse contribuiscano alla 

partecipazione sostenibile dei giovani nel 

mercato del lavoro; sottolinea che norme 

chiare serviranno a monitorare l'attuazione 

del CES;  

19. chiede che le organizzazioni 

ospitanti sottoscrivano una carta di qualità 

che comprenda obiettivi, principi e 

standard concordati come quelle descritti 

nella Carta europea di qualità sul tirocinio 

e l’apprendistato; incoraggia le 

organizzazioni ospitanti a descrivere 

anticipatamente le capacità e le 

competenze che dovrebbero essere 

acquisite durante l'esperienza; invita ad 

assicurare la comparabilità, il 

riconoscimento e la convalida delle 

capacità e delle competenze acquisite 

durante l’esperienza, conformemente alla 

raccomandazione del Consiglio, del 20 

dicembre 2012, sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e 

informale, in modo tale che esse 

contribuiscano all'inclusione sostenibile 

dei giovani nel mercato del lavoro; 

sottolinea che norme chiare serviranno a 

monitorare l'attuazione del CES;  

_______________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_IT.pdf 
2 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:IT:PDF. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:IT:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:IT:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Emendamento  16 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea la necessità di offrire ai 

giovani volontari un'adeguata 

compensazione finanziaria, assicurazione 

sanitaria, formazione e tutoraggio; 

sottolinea che ci si dovrebbe occupare del 

monitoraggio del loro carico di lavoro e 

ambiente lavorativo in vista dei compiti 

specifici che dovranno svolgere come 

volontari del CES; 

20. sottolinea la necessità di offrire ai 

giovani volontari un'adeguata 

compensazione finanziaria e ai giovani 

lavoratori un'adeguata retribuzione, come 

pure un'assicurazione sanitaria, una 

formazione e un tutoraggio; sottolinea che 

ci si dovrebbe occupare del monitoraggio 

del loro carico di lavoro e ambiente 

lavorativo in vista dei compiti specifici che 

dovranno svolgere come volontari o 

giovani lavoratori del CES; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Emendamento  17 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. invita nuovamente gli Stati 

membri ad associare le politiche per 

l'occupazione giovanile a contratti di 

lavoro sostenibili e di qualità, allo scopo 

di contrastare il precariato e la 

sottoccupazione; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Emendamento  18 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 ter. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad adottare un approccio ai 

giovani e all'occupazione fondato sui 

diritti; sottolinea che non deve essere 

compromesso l'aspetto qualitativo del 

lavoro per i giovani e che le norme 

fondamentali del lavoro, così come altri 

parametri inerenti alla qualità del lavoro, 

quali l'orario di lavoro, la previdenza 

sociale e la sicurezza e la salute sul 

lavoro, devono essere aspetti centrali 

nell'ambito degli sforzi intrapresi; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Emendamento  19 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 quater. invita la Commissione e gli 

Stati membri a garantire il pieno accesso 

al Corpo europeo di solidarietà ai giovani 

provenienti da contesti svantaggiati o con 

esigenze specifiche; sottolinea pertanto la 

necessità di stanziare un bilancio apposito 

per coprire i costi di assistenza personale 

o di sostegno aggiuntivo per i giovani 

interessati; ritiene che, a tal proposito, lo 

SVE possa essere un esempio di buona 

prassi; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Emendamento  20 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. ricorda alla Commissione la 

necessità di garantire le giuste condizioni 

per un'adeguata consultazione delle 

principali parti interessate, come le 

organizzazioni giovanili, le parti sociali 

europee, le organizzazioni di volontariato e 

gli Stati membri, prima di elaborare la 

proposta legislativa; sottolinea che questi 

soggetti dovrebbero essere coinvolti 

regolarmente nella realizzazione e, se del 

caso, nel monitoraggio dell'iniziativa;  

22. ricorda alla Commissione la 

necessità di garantire le giuste condizioni 

per un'adeguata consultazione delle 

principali parti interessate, come le 

organizzazioni giovanili, le parti sociali 

europee, le organizzazioni di volontariato, i 

sindacati e gli Stati membri, prima di 

elaborare la proposta legislativa; sottolinea 

che questi soggetti dovrebbero essere 

coinvolti regolarmente nella realizzazione 

e, se del caso, nel monitoraggio 

dell'iniziativa, onde garantirne la corretta 

attuazione, la qualità dei posti offerti e la 

sostenibilità dei risultati;  

Or. en 

 

 


