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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di istituire un corpo europeo di solidarietà 
(ESC) per il periodo 2021-2027, presentato dalla Commissione europea il 11 giugno 2018. 
L'Unione europea si fonda sulla solidarietà: tra i cittadini, attraverso le frontiere tra gli Stati 
membri e nell'azione interna ed esterna all'Unione. Si tratta di un valore condiviso molto 
sentito in seno all'Unione europea. 

L'ESC crea un'iniziativa che offre ai giovani che intendono avviare attività di solidarietà la 
possibilità di sviluppare le proprie competenze, pur essendo in grado di rispondere alle loro 
aspirazioni per un'Unione migliore. Una maggiore solidarietà manterrà insieme l'Europa e la 
spingerà verso un'Unione più forte che opera insieme all'insegna della solidarietà. 

L'ESC si basa non solo su programmi consolidati, come il Servizio volontario europeo, che ha 
offerto ai giovani opportunità negli ultimi 20 anni, ma si espande anche nell'offrire nuove 
opportunità, una maggiore visibilità e un maggiore impatto. Esso aiuterà i giovani a creare 
valori comuni in tutta l'Unione e, di conseguenza, a rendere l'Unione più forte.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'eliminazione della 
discriminazione è fondamentale per il 
rispetto degli impegni assunti dall'Unione 
nei confronti di un'Europa inclusiva; 
pertanto, il corpo europeo di solidarietà 
dovrebbe promuovere l'equilibrio di 
genere e porre un forte accento sugli 
impegni in materia di parità tra donne e 
uomini.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre 
ai giovani nuove occasioni per svolgere 
attività di volontariato, tirocinio o lavoro in 
settori connessi alla solidarietà e per 
elaborare e sviluppare progetti di 
solidarietà di propria iniziativa. Tali 
opportunità contribuiscono a migliorare il 
loro sviluppo personale, formativo, sociale, 
civico e professionale. Il corpo europeo di 
solidarietà sostiene inoltre attività di rete 
per le organizzazioni e i partecipanti 
all'iniziativa, nonché misure atte a garantire 
la qualità delle attività sostenute e 
migliorare la convalida dei risultati 
dell'apprendimento. Contribuirà pertanto 
anche alla cooperazione europea pertinente 
per i giovani e a sensibilizzare in merito ai 
suoi effetti positivi.

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre 
ai giovani nuove occasioni di 
apprendimento formale e informale per 
svolgere attività di volontariato, tirocinio o 
lavoro in settori connessi alla solidarietà e 
per elaborare e sviluppare progetti di 
solidarietà di propria iniziativa. Tali 
opportunità contribuiscono a migliorare il 
loro sviluppo personale, formativo, sociale, 
civico e professionale. Il corpo europeo di 
solidarietà sostiene inoltre attività di rete 
per le organizzazioni e i partecipanti 
all'iniziativa, nonché misure atte a garantire 
la qualità delle attività sostenute e 
migliorare la convalida dei risultati 
dell'apprendimento. Contribuirà pertanto 
anche alla cooperazione europea pertinente 
per i giovani e a sensibilizzare in merito ai 
suoi effetti positivi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in 
settori connessi alla solidarietà possono 
offrire ai giovani nuove occasioni di 
entrare nel mercato del lavoro, 
contribuendo nel contempo ad affrontare 
sfide fondamentali per la società. Ciò può 
contribuire a promuovere l'occupabilità e la 
produttività dei giovani, facilitando nel 
contempo la transizione dall'istruzione al 
lavoro, cosa fondamentale per migliorare le 
loro possibilità sul mercato del lavoro. Le 
attività di tirocinio offerte nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà seguono i 
princìpi di qualità indicati nella 
raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di un quadro di qualità per i 
tirocini21. I tirocini e le esperienze di 
lavoro offerti costituiscono un punto di 
partenza per permettere ai giovani di 

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in 
settori connessi alla solidarietà in regime 
senza scopo di lucro possono offrire ai 
giovani nuove occasioni di entrare nel 
mercato del lavoro, contribuendo nel 
contempo ad affrontare sfide fondamentali 
per la società. Ciò può contribuire a 
promuovere l'occupabilità e la produttività 
dei giovani, facilitando nel contempo la 
transizione dall'istruzione al lavoro, cosa 
fondamentale per migliorare le loro 
possibilità sul mercato del lavoro. Le 
attività di tirocinio offerte nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà seguono i 
princìpi di qualità indicati nella 
raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di un quadro di qualità per i 
tirocini21. I tirocini e le esperienze di 
lavoro offerti costituiscono un punto di 
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entrare nel mercato del lavoro e sono 
accompagnati da un adeguato sostegno 
successivo all'attività. Le attività di 
tirocinio e di lavoro sono facilitate da 
pertinenti attori del mercato del lavoro, in 
particolare i servizi per l'impiego pubblici e 
privati, le parti sociali e le camere di 
commercio e sono retribuite 
dall'organizzazione partecipante. In quanto 
organizzazioni partecipanti, dovrebbero 
richiedere un finanziamento tramite il 
competente organismo di attuazione del 
corpo europeo di solidarietà al fine di 
servire da intermediarie tra i giovani 
partecipanti e i datori di lavoro che offrono 
attività di tirocinio e lavoro in settori 
connessi alla solidarietà.

partenza per permettere ai giovani di 
entrare nel mercato del lavoro e sono 
accompagnati da un adeguato sostegno 
successivo all'attività. Le attività di 
tirocinio e di lavoro sono facilitate da 
pertinenti attori del mercato del lavoro, in 
particolare i servizi per l'impiego pubblici e 
privati, le parti sociali e le camere di 
commercio e sono retribuite 
dall'organizzazione partecipante. In quanto 
organizzazioni partecipanti, dovrebbero 
richiedere un finanziamento tramite il 
competente organismo di attuazione del 
corpo europeo di solidarietà al fine di 
servire da intermediarie tra i giovani 
partecipanti e i datori di lavoro che offrono 
attività di tirocinio e lavoro in settori 
connessi alla solidarietà.

_________________ _________________

21 Raccomandazione del Consiglio, del 15 
marzo 2018, relativa a un quadro europeo 
per apprendistati efficaci e di qualità (GU 
C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

21 Raccomandazione del Consiglio, del 15 
marzo 2018, relativa a un quadro europeo 
per apprendistati efficaci e di qualità (GU 
C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il corpo europeo di solidarietà è
rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 
30 anni e la partecipazione alle attività 
offerte dovrebbe richiedere la previa 
registrazione nel portale del corpo europeo 
di solidarietà.

(27) Il corpo europeo di solidarietà è 
rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 
30 anni e la partecipazione alle attività 
offerte dovrebbe richiedere la previa 
registrazione nel portale del corpo europeo 
di solidarietà. Per le operazioni di aiuto 
umanitario, dovrebbe essere prevista una 
deroga ai limiti di età per l'assunzione di 
partecipanti dotati di competenze 
professionali specifiche necessarie per il 
buon esito di tali attività.

Motivazione

L'attuale programma di volontariato per le operazioni di aiuto umanitario, i Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario, è aperto ai partecipanti di oltre 18 anni senza limiti di età. 



PE626.926v02-00 6/11 AD\1169123IT.docx

IT

Questa buona pratica dovrebbe proseguire anche dopo la fusione dei programmi. Ciò 
dovrebbe essere fatto al fine di assumere i partecipanti con competenze professionali 
specifiche, che potrebbero essere necessarie per il buon esito delle operazioni di aiuto 
umanitario.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata affinché le attività sostenute 
dal corpo europeo di solidarietà siano 
accessibili a tutti i giovani, in particolare 
quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere 
poste in essere misure speciali per 
promuovere l'inclusione sociale e la 
partecipazione dei giovani svantaggiati e 
per tenere conto dei vincoli imposti dalla 
lontananza di una serie di aree rurali, delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei 
paesi e territori d'oltremare. Analogamente, 
i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi 
per adottare tutte le misure adeguate per 
rimuovere gli ostacoli giuridici e 
amministrativi al corretto funzionamento 
del corpo europeo di solidarietà. Ciò 
dovrebbe comprendere la risoluzione, ove 
possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen 
e la normativa dell'Unione in materia di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi, delle questioni amministrative 
che generano difficoltà in relazione 
all'ottenimento di visti e permessi di 
soggiorno e il rilascio di una tessera 
europea di assicurazione sanitaria in caso 
di attività transfrontaliere all'interno 
dell'Unione europea.

(28) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata affinché le attività sostenute 
dal corpo europeo di solidarietà siano 
accessibili a tutti i giovani, in particolare 
quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere 
poste in essere misure speciali per 
promuovere l'inclusione sociale e la 
partecipazione dei giovani svantaggiati e 
per tenere conto dei vincoli imposti dalla 
lontananza di una serie di aree rurali, delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei 
paesi e territori d'oltremare. Il 
monitoraggio del programma indica 
pertanto in quale misura il programma 
risponde alla sua aspirazione di tener 
conto dell'eterogeneità della società 
europea in termini di appartenenza 
etnica, genere, (dis)abilità, contesto 
sociale e geografia dell'Unione.
Analogamente, i paesi partecipanti 
dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le 
misure adeguate per rimuovere gli ostacoli 
giuridici e amministrativi al corretto 
funzionamento del corpo europeo di 
solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la 
risoluzione, ove possibile e fatto salvo 
l'acquis di Schengen e la normativa 
dell'Unione in materia di ingresso e di 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle 
questioni amministrative che generano 
difficoltà in relazione all'ottenimento di 
visti e permessi di soggiorno e il rilascio di 
una tessera europea di assicurazione 
sanitaria in caso di attività transfrontaliere 
all'interno dell'Unione europea.



AD\1169123IT.docx 7/11 PE626.926v02-00

IT

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima e a raggiungere l'obiettivo 
generale di dedicare il 25 % della spesa di 
bilancio dell'Unione al sostegno degli 
obiettivi in materia di clima. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto dei 
relativi processi di valutazione e revisione.

(29) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima e a raggiungere l'obiettivo 
generale di dedicare almeno il 25 % della 
spesa di bilancio dell'Unione al sostegno 
degli obiettivi in materia di clima nel 
periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo 
annuale del 30 % non appena possibile e 
al più tardi entro il 2027. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto dei 
relativi processi di valutazione e revisione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 1 260 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 1 112 988 000 a prezzi del 
2018 [1 260 000 000 EUR a prezzi 
correnti].

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(d bis) I contributi finanziari al 
programma forniti o attesi da paesi terzi 
sono comunicati, non appena sono 
disponibili informazioni sufficienti, ai due 
rami dell'autorità di bilancio nell'ambito 
della relazione annuale o intermedia del 
programma.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni 
che intendono partecipare al corpo europeo 
di solidarietà si registrano nel portale del 
corpo europeo di solidarietà. Al momento 
di iniziare un'attività di volontariato, un 
tirocinio, un lavoro o un progetto di 
solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 
18 anni e non più di 30.

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni 
che intendono partecipare al corpo europeo 
di solidarietà si registrano nel portale del 
corpo europeo di solidarietà. Al momento 
di iniziare un'attività di volontariato, un 
tirocinio, un lavoro o un progetto di 
solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 
18 anni e non più di 30. Per le operazioni 
di aiuto umanitario, è prevista una deroga 
ai limiti di età per l'assunzione di 
partecipanti dotati di competenze 
professionali necessarie per il buon esito 
di tali operazioni.

Motivazione

L'attuale programma di volontariato per le operazioni di aiuto umanitario, i Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario, è aperto ai partecipanti di oltre 18 anni senza limiti di età. 
Questa buona pratica dovrebbe proseguire anche dopo la fusione dei programmi. Ciò 
dovrebbe essere fatto al fine di assumere i partecipanti con competenze professionali 
specifiche, che potrebbero essere necessarie per il buon esito delle operazioni di aiuto 
umanitario.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato  – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le percentuali relative 
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all'equilibrio di genere, l'origine etnica, la 
(dis)abilità e la geografia dell'Unione.
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