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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione europea si fonda sulla 
solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati 
membri. Questo valore comune guida le 
sue azioni e conferisce l'unità necessaria 
per far fronte alle sfide sociali attuali e 
future, che i giovani europei desiderano
contribuire ad affrontare esprimendo 
concretamente la loro solidarietà.

(1) La solidarietà, non soltanto tra i 
cittadini, ma anche tra i popoli e gli Stati 
costituisce la base di società sviluppate e 
democratiche. Questo valore comune 
sancito all'articolo 2 del Trattato 
sull'Unione europea dovrebbe essere 
promosso, specialmente in vista delle sfide 
sociali attuali e future, che i giovani 
potranno ancora contribuire ad affrontare 
esprimendo concretamente la loro 
solidarietà.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione 
del 14 settembre 2016 ha messo in 
evidenza la necessità di investire nei 
giovani e ha annunciato l'istituzione di un 
corpo europeo di solidarietà (il 
"programma") allo scopo di creare 
occasioni per i giovani in tutta l'Unione di 
dare un contributo significativo alla 
società, dare prova di solidarietà e 
sviluppare le loro competenze, facendo 
un'esperienza non solo lavorativa ma 
anche umana senza pari.

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione 
del 14 settembre 2016 ha messo in 
evidenza la necessità di investire nei 
giovani e ha annunciato l'istituzione di un 
corpo europeo di solidarietà  (il 
"programma") allo scopo di consentire ai
giovani in tutta l'Unione di dare un 
contributo significativo alla società, dare 
prova di solidarietà e sviluppare 
competenze e relazioni in base alla loro 
esperienza pratica in attività a livello di 
comunità.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Ai giovani dovrebbero essere 
fornite occasioni facilmente accessibili di 
impegnarsi in attività di solidarietà, che 
possano consentire loro di esprimere 
l'impegno a vantaggio delle comunità e 
acquisire al contempo esperienza, abilità e 
competenze utili per lo sviluppo personale, 
formativo, sociale, civico e professionale, 
migliorando in questo modo la loro 
occupabilità. Tali attività dovrebbero 
inoltre sostenere la mobilità dei giovani 
volontari, tirocinanti e lavoratori.

(5) Ai giovani, anche a quelli con 
minori opportunità, dovrebbero essere 
fornite occasioni facilmente accessibili di 
impegnarsi in attività di solidarietà, che
possano consentire loro di esprimere 
l'impegno a vantaggio delle comunità e 
acquisire al contempo esperienza, abilità e 
competenze utili per lo sviluppo personale, 
formativo, sociale, civico e professionale, 
migliorando in questo modo la loro 
occupabilità. Tali attività dovrebbero 
inoltre sostenere la mobilità dei giovani 
volontari, tirocinanti e lavoratori e 
sostenere uno scambio multiculturale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai 
giovani dovrebbero essere di elevata 
qualità, dovrebbero cioè rispondere a 
esigenze sociali insoddisfatte, contribuire 
a rafforzare le comunità, offrire ai giovani 
la possibilità di acquisire conoscenze e 
competenze preziose, essere 
finanziariamente accessibili ai giovani ed
essere attuate in condizioni di sicurezza e 
igiene.

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai 
giovani dovrebbero essere di elevata 
qualità, dovrebbero cioè contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi del corpo 
europeo di solidarietà e aiutare a superare 
le sfide sociali e migliorare la solidarietà, 
rispondendo nel contempo alle esigenze 
delle comunità locali. Le attività di 
solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la 
possibilità di acquisire conoscenze e 
competenze preziose per lo sviluppo 
personale, sociale, civico e professionale, 
includere una solida dimensione di 
apprendimento e formazione, essere
accessibili a tutti i giovani, profondendo 
uno sforzo particolare per promuovere la 
partecipazione dei giovani con meno 
opportunità, essere attuate in condizioni di 
sicurezza e igiene ed essere 
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adeguatamente convalidate. Le attività di 
solidarietà non dovrebbero avere un 
impatto negativo sui posti di lavoro 
esistenti, né sui tirocini e dovrebbero 
contribuire a rafforzare gli impegni di 
responsabilità sociale delle imprese, senza 
tuttavia sostituirli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il corpo europeo di solidarietà 
costituisce un punto di accesso unico per le 
attività di solidarietà all'interno e al di fuori 
dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la 
coerenza e la complementarità con altre 
politiche e programmi pertinenti 
dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà 
è basato sui punti di forza e sulle sinergie 
dei programmi precedenti e attuali, in 
particolare del servizio volontario europeo 
e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario. Esso inoltre integra gli 
sforzi compiuti dagli Stati membri per 
sostenere i giovani e agevolarne il 
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro 
nel quadro della garanzia per i giovani, 
offrendo loro ulteriori occasioni per entrare 
nel mercato del lavoro mediante tirocini o 
esperienze di lavoro in settori connessi alla 
solidarietà nei rispettivi Stati membri o a 
livello transfrontaliero. È garantita anche la 
complementarità con le reti esistenti a 
livello dell'Unione pertinenti alle attività 
del corpo europeo di solidarietà, come la 
rete europea dei servizi pubblici per 
l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. 
Dovrebbe altresì essere garantita la 
complementarità tra i sistemi connessi 
esistenti, in particolare i sistemi nazionali 
di solidarietà e di mobilità per i giovani, e 
il corpo europeo di solidarietà, basandosi, 
ove opportuno, sulle buone pratiche.

(7) Il corpo europeo di solidarietà 
costituisce un punto di accesso unico per le 
attività di solidarietà all'interno e al di fuori 
dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la 
coerenza e la complementarità con altre 
politiche, programmi e strumenti
pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di 
solidarietà è basato sui punti di forza e 
sulle sinergie dei programmi precedenti e 
attuali, in particolare del servizio 
volontario europeo e dell'iniziativa 
Volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario. Esso inoltre integra gli sforzi 
compiuti dagli Stati membri per sostenere i 
giovani e agevolarne il passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro nel quadro di 
programmi quali la garanzia per i giovani, 
offrendo loro ulteriori occasioni per entrare 
nel mercato del lavoro mediante tirocini o 
esperienze di lavoro in settori connessi alla 
solidarietà nei rispettivi Stati membri o a 
livello transfrontaliero. È garantita anche la 
complementarità con le reti esistenti a 
livello dell'Unione pertinenti alle attività 
del corpo europeo di solidarietà, come la 
rete europea dei servizi pubblici per 
l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. 
Dovrebbero altresì essere favorite la 
complementarità e la cooperazione leale 
tra i sistemi connessi esistenti e il corpo 
europeo di solidarietà, in particolare con
sistemi di solidarietà, volontariato, servizio 
civile e mobilità per i giovani a livello 
nazionale, regionale o locale, nonché con 
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le priorità relative alla solidarietà e alla 
gioventù nei paesi partecipanti, ove 
opportuno, al fine di migliorare e 
arricchire reciprocamente l'impatto e le 
qualità di tali sistemi e di basarsi sulle 
buone pratiche. Il corpo europeo di 
solidarietà non dovrebbe sostituire simili 
sistemi nazionali di solidarietà, 
volontariato, servizio civile e mobilità. 
Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani 
un accesso equo alle attività di solidarietà 
nazionali. È opportuno incoraggiare 
partenariati con le reti europee 
specializzate in problemi sociali urgenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

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 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 dovrebbero contribuire a far 
fronte a esigenze sociali insoddisfatte e a 
rafforzare le comunità, contribuendo al 
contempo 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. Esso dovrebbe inoltre 
contribuire a sostenere e rafforzare le 
organizzazioni esistenti che realizzano 
iniziative di solidarietà.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tali attività dovrebbero andare a 
beneficio delle comunità e promuovere al 
contempo lo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale della 
persona; esse possono assumere la forma di 
attività di volontariato, tirocini, lavori, 
progetti o attività di rete in relazione a 
diversi settori, quali l'istruzione e la 
formazione, l'occupazione, la parità di 
genere, l'imprenditorialità – in particolare 
l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza 
e la partecipazione democratica, l'ambiente 
e la protezione della natura, l'azione per il 
clima, la prevenzione delle calamità, la 
preparazione a esse e la ricostruzione, 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la 
fornitura di generi alimentari e non 
alimentari, la salute e il benessere, la 
creatività e la cultura, l'educazione fisica e 
lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, 
l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini 
di paesi terzi, la cooperazione e la coesione 
territoriali e la cooperazione 
transfrontaliera. Tali attività di solidarietà 
dovrebbero comprendere una solida 
dimensione di apprendimento e formazione 
mediante attività pertinenti che possono 
essere offerte ai partecipanti prima, durante 
e dopo le attività di solidarietà.

(10) Tali attività dovrebbero andare a 
beneficio delle comunità e promuovere al 
contempo lo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale della 
persona; esse possono assumere la forma di 
attività di volontariato, tirocini, lavori, 
progetti o attività di rete in relazione a 
diversi settori, quali l'istruzione e la 
formazione, l'inclusione sociale e 
l'integrazione di persone con disabilità, 
l'occupazione, la parità di genere, 
l'imprenditorialità – in particolare 
l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza 
e la partecipazione democratica, l'ambiente 
e la protezione della natura, l'azione per il 
clima, la prevenzione delle calamità, la 
preparazione a esse e la ricostruzione, 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la 
fornitura di generi alimentari e non 
alimentari, la salute e il benessere, la 
creatività e la cultura, la protezione del 
patrimonio, l'educazione fisica e lo sport, 
l'assistenza e la previdenza sociali, 
l'assistenza alla gioventù, l'accoglienza e 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la 
cooperazione e la coesione territoriali e la 
cooperazione transfrontaliera. Tali attività 
di solidarietà dovrebbero comprendere una 
solida dimensione di apprendimento e 
formazione mediante attività pertinenti che 
possono essere offerte ai partecipanti 
prima, durante e dopo le attività di 
solidarietà.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le attività di volontariato (11) Le attività di volontariato 
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(all'interno e al di fuori dell'Unione) 
costituiscono una ricca esperienza in un 
contesto di apprendimento non formale e 
informale che potenzia lo sviluppo 
personale, socioeducativo e professionale, 
la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei 
giovani. Le attività di volontariato non 
dovrebbero incidere negativamente sulle 
occupazioni retribuite, potenziali o 
esistenti, né sostituirsi ad esse. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero cooperare in materia di 
politiche di volontariato relative ai giovani 
mediante il metodo di coordinamento 
aperto.

(all'interno e al di fuori dell'Unione) 
costituiscono una ricca esperienza in un 
contesto di apprendimento non formale e 
informale che potenzia lo sviluppo 
personale, socioeducativo e professionale, 
la cittadinanza attiva, la partecipazione 
democratica e l'occupabilità dei giovani. Il 
volontariato dovrebbe basarsi su un 
accordo scritto e le attività di volontariato 
non dovrebbero incidere negativamente 
sulle occupazioni retribuite, potenziali o 
esistenti, né sostituirsi ad esse. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero cooperare in materia di 
politiche di volontariato relative ai giovani 
mediante il metodo di coordinamento 
aperto.

Emendamento 9

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 
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 

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro 
facilmente accessibili dovrebbero essere 
nettamente distinti dal volontariato, sotto 
il profilo sia finanziario che 
organizzativo. I tirocini non dovrebbero 
mai sfociare nella sostituzione di posti di 
lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i 
lavori possono costituire un incentivo per 
incoraggiare i giovani svantaggiati e 
quelli con minori opportunità a 
partecipare ad attività connesse al mondo 
della solidarietà a cui non potrebbero 
accedere in altro modo, fornendo nel 
contempo un chiaro valore aggiunto 
contribuendo ad affrontare problemi 
sociali irrisolti e rafforzando le comunità 
locali. I tirocini possono facilitare la 
transizione dei giovani dall'istruzione al 
lavoro e possono contribuire a 
promuovere l'occupabilità dei giovani, 
cosa fondamentale ai fini della loro 
integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro 
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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.

offerti costituiscono un punto di partenza 
per permettere ai giovani di entrare nel 
mercato del lavoro. I tirocini e le 
esperienze di lavoro offerti nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà dovrebbero 
sempre essere remunerati 
dall'organizzazione partecipante che 
ospita o assume il soggetto partecipante. I 
tirocini dovrebbero essere basati su un 
contratto scritto di tirocinio in conformità 
della legge applicabile nel paese in cui ha 
luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e 
dovrebbero seguire i principi indicati 
nella raccomandazione del Consiglio del 
10 marzo 2014 su un quadro di qualità
per i tirocini, che devono essere sempre 
retribuiti e devono basarsi su un accordo 
scritto21. Le esperienze di lavoro 
dovrebbero essere basate su un contratto 
di lavoro conforme al diritto nazionale o 
ai contratti collettivi applicabili, o 
entrambi, del paese partecipante in cui il 
lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle 
organizzazioni partecipanti che offrono 
esperienze di lavoro non dovrebbe avere 
una durata superiore a dodici mesi. Le 
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. I tirocini 
e le esperienze di lavoro dovrebbero essere 
accompagnati da una preparazione, una 
formazione sul lavoro e un sostegno post-
collocamento adeguati, collegati al 
coinvolgimento del partecipante. I tirocini 
e le esperienze di lavoro potrebbero essere 
facilitati 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, come anche 
dalle organizzazioni membri di EURES a 
norma del regolamento (UE) n. 2016/589 
del Parlamento europeo e del Consiglio21 

bis in caso di attività transfrontaliere.
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__________________ __________________

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 14 
marzo 2014, su un quadro di qualità per i 
tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

21 bis Regolamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 aprile 2016, relativo a una rete 
europea di servizi per l'impiego (EURES), 
all'accesso dei lavoratori ai servizi di 
mobilità e a una maggiore integrazione 
dei mercati del lavoro e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) 
n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, 
pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno prodigarsi per 
assicurare che i tirocini e le esperienze di 
lavoro siano aperti a tutti giovani, in 
particolare per consentire ai giovani con 
minori opportunità di partecipare ad 
attività connesse alla solidarietà, quali i 
giovani con disabilità, i giovani 
svantaggiati sul piano sociale o culturale, 
i giovani migranti o i giovani residenti in 
zone rurali isolate e nelle regioni 
ultraperiferiche dell'UE. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è
una risorsa importante per la società e per 
il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 
solidarietà contribuisce a promuovere 

(13) Lo spirito d'iniziativa e la 
cittadinanza attiva dei giovani sono una 
risorsa importante per la società e per il 
mercato del lavoro. Il corpo europeo di 
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questo aspetto offrendo ai giovani 
l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a 
beneficio della comunità locale. Tali 
progetti costituiscono un'occasione per 
sperimentare idee e sostenere i giovani a 
essere promotori di iniziative di solidarietà. 
Essi servono anche da trampolino di lancio 
per un ulteriore impegno in attività di 
solidarietà e costituiscono un primo passo 
per incoraggiare i partecipanti al corpo 
europeo di solidarietà a intraprendere un 
lavoro autonomo o a dedicarsi alla 
fondazione di associazioni, organizzazioni
non governative o altri organismi attivi nei 
settori della solidarietà, del non profit e dei
giovani.

solidarietà contribuisce a promuovere 
questo aspetto offrendo ai giovani 
l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a 
beneficio della comunità locale. Tali 
progetti dovrebbero costituire un'occasione 
per i giovani di sviluppare soluzioni 
innovative e sperimentare idee in modo 
sostenibile per sostenere i giovani a essere 
promotori di iniziative di solidarietà. Essi 
potrebbero anche servire da trampolino di 
lancio per un ulteriore impegno in attività 
di solidarietà e potrebbero costituire un 
primo passo per incoraggiare i partecipanti 
al corpo europeo di solidarietà a 
impegnarsi nell'imprenditoria sociale o 
nel volontariato in associazioni, 
associazioni non governative (ONG), 
organizzazioni giovanili o altri organismi 
attivi nei settori della solidarietà, del non 
profit, dei giovani e della disabilità, come 
pure a dedicarsi alla fondazione di 
associazioni. Il sostegno post-
collocamento mirerà a sostenere i giovani 
a rimanere impegnati e attivi nel settore 
della solidarietà, anche con il 
coinvolgimento di associazioni, 
cooperative, imprese sociali, 
organizzazioni giovanili e centri 
comunitari, nonché nel settore del 
sostegno alle persone con disabilità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I giovani e le organizzazioni che 
partecipano al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero sentirsi parte di una comunità 
di persone e soggetti impegnati a 
promuovere la solidarietà in Europa. Allo 
stesso tempo le organizzazioni partecipanti 
hanno bisogno di sostegno per rafforzare la 
loro capacità di offrire attività di buona 
qualità a un numero crescente di 
partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà 

(14) I giovani e le organizzazioni che 
partecipano al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero sentirsi parte di una comunità 
di persone e soggetti impegnati a 
promuovere la solidarietà in Europa. Allo 
stesso tempo le organizzazioni partecipanti 
hanno bisogno di sostegno per rafforzare la 
loro capacità di offrire attività di buona 
qualità a un numero crescente di 
partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà 
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sostiene le attività di rete mirate a 
rafforzare l'impegno dei giovani e delle 
organizzazioni partecipanti nei confronti di 
questa comunità, a promuovere uno spirito 
del corpo europeo di solidarietà e a 
incoraggiare lo scambio di pratiche ed 
esperienze utili. Tali attività contribuiscono 
anche a informare gli attori pubblici e 
privati in merito al corpo europeo di 
solidarietà e a raccogliere pareri di giovani 
e organizzazioni partecipanti 
sull'attuazione dell'iniziativa.

sostiene le attività di rete mirate a 
rafforzare l'impegno dei giovani e delle 
organizzazioni partecipanti nei confronti di 
questa comunità, a promuovere uno spirito 
del corpo europeo di solidarietà e a 
incoraggiare lo scambio delle migliori
pratiche ed esperienze. Tali attività 
contribuiscono anche a informare gli attori 
pubblici e privati in merito al corpo 
europeo di solidarietà e a raccogliere pareri 
di giovani e organizzazioni partecipanti 
sull'attuazione dell'iniziativa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno prestare particolare 
attenzione a garantire la qualità delle 
attività e delle altre opportunità offerte 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in particolare offrendo ai 
partecipanti formazione, sostegno 
linguistico, un'assicurazione, sostegno 
amministrativo e post-attività, così come la 
convalida delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite grazie all'esperienza 
nel corpo europeo di solidarietà. La 
sicurezza e l'incolumità dei volontari
restano di fondamentale importanza e i 
volontari non dovrebbero essere impiegati 
in operazioni condotte nell'ambito di 
conflitti armati internazionali e non 
internazionali.

(15) È opportuno prestare particolare 
attenzione a garantire la qualità delle 
attività di solidarietà e delle altre 
opportunità offerte nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà, in particolare 
offrendo ai partecipanti formazione online 
e offline e sostegno linguistico a monte e 
in loco con una modalità che rispetti il 
principio del multilinguismo, 
un'assicurazione, sostegno amministrativo 
e post-attività, così come la convalida delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite 
grazie all'esperienza nel corpo europeo di 
solidarietà. Tali misure di sostegno 
dovrebbero essere sviluppate e fornite in 
collaborazione con le organizzazioni 
giovanili e altre organizzazioni della 
società civile e senza scopo di lucro, onde 
trarre vantaggio dalla loro esperienza in 
questo settore. Tali misure di sostegno 
dovrebbero tenere conto dell'ambiente e 
della natura delle attività svolte dai 
partecipanti, prestando particolare 
attenzione a potenziali rischi. La sicurezza 
e l'incolumità dei partecipanti, in 
particolare se sono coinvolti minori e 
persone in situazioni di vulnerabilità,
restano di fondamentale importanza e i 
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volontari non dovrebbero essere impiegati 
in operazioni condotte nell'ambito di 
conflitti armati internazionali e non 
internazionali, né in strutture che 
contravvengono alle norme internazionali 
in materia di diritti umani o alle politiche 
dell'UE, ad esempio l'impegno a porre 
fine all'istituzionalizzazione dei bambini e 
le misure che vietano ai fondi strutturali e 
d'investimento europei di mantenere 
istituti residenziali. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nel caso di attività di 
solidarietà che coinvolgono bambini, solo 
i partecipanti che possiedono qualifiche 
pertinenti dirette dovrebbero entrare in 
contatto diretto con essi. I partecipanti 
dovrebbero completare una formazione 
sulla tutela dei minori ed essere sottoposti 
a una procedura di controllo prima 
dell'inizio dell'attività. Durante lo 
svolgimento delle attività, dovrebbero 
essere istituite politiche e procedure di 
tutela volte a proteggere i bambini e i 
partecipanti; questi ultimi dovrebbero 
essere sottoposti a una sorveglianza 
continua al fine di garantire l'effettiva 
attuazione delle politiche di tutela dei 
minori. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire l'incidenza delle 
attività del corpo europeo di solidarietà 
sullo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale dei 

(16) Per garantire l'incidenza delle 
attività del corpo europeo di solidarietà 
sullo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale dei 
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partecipanti, le conoscenze, le capacità e le 
competenze che costituiscono i risultati 
dell'apprendimento relativi a tali attività 
dovrebbero essere adeguatamente 
individuate e documentate, in conformità 
delle circostanze e delle specificità 
nazionali, come indicato nella 
raccomandazione del Consiglio, del 20 
dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale22.

partecipanti, le conoscenze, le capacità e le 
competenze che costituiscono i risultati 
dell'apprendimento relativi a tali attività 
dovrebbero essere adeguatamente 
individuate e documentate, in conformità 
delle circostanze e delle specificità 
nazionali, come indicato nella 
raccomandazione del Consiglio, del 20 
dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale22. A tal fine, ove opportuno 
dovrebbe essere incoraggiato l'utilizzo di 
strumenti efficaci a livello di Unione e 
nazionale per il riconoscimento 
dell'apprendimento non formale e 
informale, quali lo Youthpass ed 
Europass.

__________________ __________________

22 Raccomandazione del Consiglio, del 
20 dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale (GU C 398 del 22.12.2012, 
pag. 1).

22 Raccomandazione del Consiglio, del 
20 dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale (GU C 398 del 22.12.2012, 
pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Un marchio di qualità dovrebbe 
garantire la conformità delle 
organizzazioni partecipanti ai princìpi e 
agli obblighi del corpo europeo di 
solidarietà per quanto riguarda i loro diritti 
e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di 
solidarietà. L'ottenimento di un marchio di 
qualità è un prerequisito per la 
partecipazione, ma non dovrebbe 
comportare automaticamente finanziamenti 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà.

(17) Un marchio di qualità dovrebbe 
garantire la conformità delle 
organizzazioni partecipanti ai princìpi e 
agli obblighi del corpo europeo di 
solidarietà. Dovrebbero essere istituiti 
marchi di qualità distinti per il 
volontariato, i tirocini e i lavori, tenendo 
in considerazione le caratteristiche 
specifiche di ciascun componente, per
garantire la conformità effettiva e 
sistematica delle organizzazioni 
partecipanti ai principi e agli obblighi del 
corpo europeo di solidarietà per quanto 
riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi 
dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento 
di un marchio di qualità dovrebbe essere
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un prerequisito per la partecipazione, ma 
non dovrebbe comportare automaticamente 
finanziamenti nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà. Il processo che 
porta all'assegnazione di un marchio di 
qualità non dovrebbe creare oneri 
burocratici aggiuntivi che potrebbero 
dissuadere organizzazioni e imprese 
private dal contribuire al corpo europeo di 
solidarietà.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il portale del corpo europeo di 
solidarietà dovrebbe essere costantemente 
aggiornato al fine di garantire un accesso 
agevole all'iniziativa e fornire alle persone 
fisiche e alle organizzazioni interessate uno 
sportello unico per quanto riguarda, tra 
l'altro, la registrazione, l'individuazione e 
l'abbinamento dei profili e delle 
opportunità, le attività di rete e gli scambi 
virtuali, la formazione online, il sostegno 
linguistico e post-attività, così come altre 
funzioni utili che potranno emergere in 
futuro.

(23) Il portale del corpo europeo di 
solidarietà dovrebbe essere costantemente 
aggiornato al fine di garantire un accesso 
agevole all'iniziativa, nonché essere 
accessibile anche alle persone con 
disabilità, e fornire alle persone fisiche e 
alle organizzazioni interessate uno 
sportello unico per quanto riguarda, tra 
l'altro, la registrazione, l'individuazione e 
l'abbinamento dei profili e delle 
opportunità, le attività di rete e gli scambi 
virtuali, la formazione online, il sostegno 
linguistico e post-attività, così come altre 
funzioni utili che potranno emergere in 
futuro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Ai fini del corretto 
funzionamento del programma e della 
tempestiva attuazione delle iniziative, è 
essenziale mettere a punto meccanismi 
nell'ambito dei programmi di lavoro del 
corpo europeo di solidarietà, onde 
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garantire che le offerte siano presentate ai
giovani registrati entro tempi ragionevoli 
e relativamente prevedibili. Occorre 
dunque trasmettere periodicamente ai 
soggetti registrati informazioni e 
aggiornamenti sulla disponibilità di 
collocamenti e sulle organizzazioni 
partecipanti coinvolte attivamente, onde 
incentivare la partecipazione al corpo 
europeo di solidarietà da parte di tali 
soggetti registrati, offrendo loro nel 
contempo la possibilità di contattare 
direttamente gli attori coinvolti del settore 
della solidarietà, sia a livello nazionale 
che a livello europeo.

Emendamento 19

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

(28) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata affinché le attività sostenute 
dal corpo europeo di solidarietà siano 
accessibili a tutti i giovani, soprattutto 
quelli con minori opportunità, come 
ulteriormente specificato nella strategia 
per l'inclusione e la diversità messa a 
punto e applicata nel quadro del 
programma Erasmus+ nel settore della 
gioventù. Dovrebbero essere poste in 
essere misure speciali, quali modelli 
adeguati di attività di solidarietà e 
orientamenti personalizzati, per 
promuovere l'inclusione sociale e la 
partecipazione dei giovani svantaggiati e 
dei giovani con disabilità 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 
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europea di assicurazione sanitaria in caso 
di attività transfrontaliere all'interno 
dell'Unione europea.

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.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di conseguire meglio gli 
obiettivi del programma, la Commissione, 
gli Stati membri e le agenzie nazionali 
dovrebbero di preferenza collaborare 
strettamente in partenariato con le 
organizzazioni non governative, le 
organizzazioni giovanili e i portatori di 
interessi locali con esperienza nelle azioni 
di solidarietà.

(39) Al fine di conseguire meglio gli 
obiettivi del programma, la Commissione, 
gli Stati membri e le agenzie nazionali 
dovrebbero collaborare strettamente in 
partenariato con le organizzazioni non 
governative, le organizzazioni giovanili, le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità e i portatori di 
interessi locali con esperienza nelle azioni 
di solidarietà.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per garantire una maggiore 
efficienza nelle comunicazioni al pubblico 
e più forti sinergie tra le attività di 
comunicazione intraprese su iniziativa 
della Commissione, le risorse assegnate 
alla comunicazione nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire anche a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, a condizione che 

(40) Per garantire una maggiore 
efficienza nelle comunicazioni al pubblico 
e più forti sinergie tra le attività di 
comunicazione intraprese su iniziativa 
della Commissione, le risorse assegnate 
alla comunicazione nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire anche a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione in modo accessibile, 
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siano correlate agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

a condizione che siano correlate agli 
obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "attività di solidarietà": un'attività 
temporanea di elevata qualità che 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi del corpo europeo di solidarietà, 
che può assumere la forma di attività di 
volontariato, tirocini, lavori, progetti di 
solidarietà e attività di rete in vari settori, 
compresi quelli di cui al paragrafo 13, 
garantendo il valore aggiunto europeo e il 
rispetto delle normative in materia di salute 
e sicurezza;

(1) "attività di solidarietà": un'attività 
temporanea di elevata qualità che 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi del corpo europeo di solidarietà, 
che può assumere la forma di attività di 
volontariato, tirocini, lavori, progetti di 
solidarietà e attività di rete in vari settori, 
compresi quelli di cui al paragrafo 13, 
garantendo il valore aggiunto europeo e il 
rispetto delle normative in materia di salute 
e sicurezza, e che non include attività che 
violano le norme internazionali in materia 
di diritti umani e le politiche dell'Unione, 
quali l'impegno a porre fine 
all'istituzionalizzazione dei bambini e 
delle persone con disabilità;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "giovani con minori opportunità": 
giovani che si trovano ad affrontare 
ostacoli che impediscono loro di godere di 
un accesso effettivo alle opportunità offerte 
nell'ambito del programma per motivi 
economici, sociali, culturali, geografici, di 
salute o a causa di disabilità e difficoltà 
scolastiche;

(4) "giovani con minori opportunità": 
giovani che si trovano ad affrontare 
ostacoli che impediscono loro di godere di 
un accesso effettivo alle opportunità offerte 
nell'ambito del programma per motivi 
economici, sociali, culturali, geografici, di 
salute o a causa di disabilità e difficoltà 
scolastiche, o perché cresciuti in istituti 
assistenziali;
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "organizzazione partecipante": 
qualsiasi soggetto pubblico o privato 
(locale, regionale, nazionale o 
internazionale) che abbia ricevuto il 
marchio di qualità del corpo europeo di 
solidarietà;

(5) "organizzazione partecipante": 
qualsiasi soggetto pubblico o privato 
(locale, regionale, nazionale o 
internazionale, senza o cono scopo di 
lucro) che abbia ricevuto il marchio di 
qualità del corpo europeo di solidarietà – il 
quale garantisce che il suddetto soggetto è 
in grado di svolgere attività di solidarietà 
conformemente agli obiettivi del corpo 
europeo di solidarietà –, e che offre 
un'opportunità di volontariato, tirocinio o 
di lavoro a un partecipante o esegue e 
sostiene altre attività nel quadro del corpo 
europeo di solidarietà;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "attività di volontariato": un'attività 
di solidarietà che si svolge come attività 
volontaria non retribuita per un periodo 
massimo di 12 mesi;

(6) "attività di volontariato": un'attività 
di solidarietà che assume la forma di
attività volontaria non retribuita per un 
periodo massimo di 12 mesi e che offre ai 
giovani la possibilità di contribuire al 
lavoro delle organizzazioni partecipanti 
nell'ambito di attività di solidarietà, a 
vantaggio delle comunità in cui le attività 
sono svolte;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà (7) "tirocinio": un'attività di solidarietà 
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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;

retribuita sotto forma di esperienza 
professionale che si svolge per un periodo 
da tre 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 e che prevede 
una componente di apprendimento al fine 
di acquisire competenze ed esperienze 
pertinenti;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà 
che si svolge per un periodo da due a 12 
mesi, retribuita dall'organizzazione 
partecipante che impiega il partecipante al 
corpo europeo di solidarietà;

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà 
retribuita che si svolge per un periodo da 
tre a 12 mesi, che prevede una 
componente formativa e di 
apprendimento, che si basa su un 
contratto scritto e che viene offerta e 
retribuita dall'organizzazione partecipante 
che impiega il partecipante al corpo 
europeo di solidarietà, senza sostituire 
un'esistente opportunità di occupazione;

Emendamento 28

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": la
certificazione attribuita a un'organizzazione 
che intende offrire attività di solidarietà, 
nelle sue funzioni di organizzazione di 
accoglienza o di sostegno, compresa la 
funzione di invio, oppure di entrambe, che 
attesta che l'organizzazione è in grado di 
garantire la qualità delle attività di 
solidarietà in conformità dei principi e 
degli obiettivi del corpo europeo di 
solidarietà ed è attribuita in base a vari 
requisiti specifici a seconda del tipo di 
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attività di solidarietà e della funzione 
dell'organizzazione; è opportuno istituire 
marchi di qualità distinti per il 
volontariato, i tirocini e i lavori;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3

Obiettivi del programma Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma 
è rafforzare la partecipazione dei giovani
e delle organizzazioni ad attività di 
solidarietà accessibili e di elevata qualità, 
quale mezzo per contribuire a rafforzare 
la coesione, la solidarietà e la democrazia 
nell'Unione e all'estero, affrontando sul 
campo sfide sociali e umanitarie, con uno 
sforzo particolare per promuovere 
l'inclusione sociale.

1. L'obiettivo generale del programma 
è promuovere la solidarietà, la democrazia
e la coesione nell'Unione e all'estero, 
sostenere le comunità e rispondere sul 
campo alle sfide sociali e umanitarie, con 
uno sforzo particolare per promuovere 
l'inclusione sociale e la partecipazione 
democratica, tramite il miglioramento 
della partecipazione dei giovani e delle 
organizzazioni ad attività di solidarietà 
accessibili e di elevata qualità.

2. L'obiettivo specifico del 
programma è offrire ai giovani, compresi 
quelli con minori opportunità, occasioni 
facilmente accessibili di impegnarsi in 
attività di solidarietà in Europa e all'estero, 
migliorandone e convalidandone 
adeguatamente le competenze e 
facilitandone l'occupabilità e la transizione 
al mercato del lavoro.

2. L'obiettivo specifico del 
programma è offrire ai giovani, compresi 
quelli con minori opportunità, occasioni 
facilmente accessibili di impegnarsi in 
attività di solidarietà in Europa e all'estero, 
migliorandone e convalidandone 
adeguatamente le competenze, 
sviluppando le abilità e facilitandone 
l'occupabilità e la transizione al mercato 
del lavoro.

3. Gli obiettivi del programma sono 
attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di 
attività:

3. Gli obiettivi del programma sono 
attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di 
attività:

a) la partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà rivolte alle sfide 
sociali, di cui all'articolo 6;

a) attività di solidarietà rivolte alle 
sfide sociali di cui all'articolo 6;

b) la partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà connesse agli aiuti 
umanitari (corpo volontario europeo di 

b) corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario, di cui all'articolo 10.
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aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tirocini e lavori, di cui 
all'articolo 8;

b) tirocini e lavori di elevata qualità, 
di cui all'articolo 8; 

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'impostazione volta a coinvolgere 
giovani provenienti da contesti diversi;

d) l'inclusività e l'effettiva capacità di
coinvolgere giovani provenienti da contesti 
diversi, compresi coloro con disabilità;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano 
a:

1. Le attività di rete, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano 
a:

a) rafforzare le capacità delle 
organizzazioni partecipanti di offrire 
progetti di buona qualità a un numero 
crescente di partecipanti al corpo europeo 
di solidarietà;

a) rafforzare le capacità delle 
organizzazioni partecipanti di offrire 
progetti di elevata qualità a un numero 
crescente di partecipanti al corpo europeo 
di solidarietà;

b) attrarre nuovi giovani e nuove 
organizzazioni partecipanti;

b) attrarre nuovi giovani e nuove 
organizzazioni partecipanti;

b bis) facilitare l'accessibilità delle 
persone con disabilità a tutte le attività 
offerte;
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c) dare la possibilità di fornire un
feedback sulle attività di solidarietà; e

c) fornire feedback sulle attività di 
solidarietà; e

d) contribuire allo scambio di 
esperienze e rafforzare il senso di 
appartenenza tra le persone fisiche e i 
soggetti che partecipano al corpo europeo 
di solidarietà e sostenerne così effetti 
positivi più ampi.

d) contribuire allo scambio di 
esperienze e rafforzare il senso di 
appartenenza tra le persone fisiche e i 
soggetti che partecipano al corpo europeo 
di solidarietà e sostenerne così effetti 
positivi più ampi.

2. Le misure di qualità e di sostegno, 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), 
comprendono:

2. Le misure di qualità e di sostegno, 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), 
comprendono:

a) misure volte a garantire la qualità 
delle attività di volontariato, dei tirocini o 
dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno 
linguistico, l'assicurazione complementare, 
il sostegno prima o dopo l'attività di 
solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per 
individuare e documentare le competenze 
acquisite durante le attività di solidarietà 
per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità 
e il sostegno amministrativo per le 
organizzazioni partecipanti;

a) misure volte a garantire la qualità e 
l'accessibilità delle attività di volontariato, 
dei tirocini, dei lavori o dei progetti di 
solidarietà e pari opportunità per tutti i 
giovani dei diversi paesi partecipanti, tra 
cui la formazione offline e online, il 
sostegno linguistico, la formazione sulla 
protezione  e la salvaguardia dei minori e 
controlli dei precedenti per i partecipanti 
che lavorano con i minori, il sostegno 
amministrativo per i partecipanti e le 
organizzazioni partecipanti, 
l'assicurazione complementare, il sostegno 
prima e, ove necessario, dopo l'attività di 
solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per 
individuare e documentare le competenze 
acquisite durante le attività di solidarietà 
per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità 
e il sostegno amministrativo per le 
organizzazioni partecipanti; 

b) lo sviluppo e la gestione di un 
marchio di qualità per i soggetti che 
intendono offrire attività di solidarietà per 
il corpo europeo di solidarietà;

b) lo sviluppo e la gestione di marchi
di qualità distinti per i soggetti giuridici 
che intendono offrire, rispettivamente, 
volontariato, tirocini o lavori per il corpo 
europeo di solidarietà al fine di garantire 
la conformità con i principi e gli obblighi 
del programma; 

c) le attività dei centri risorse del 
corpo europeo di solidarietà per sostenere e 
migliorare la qualità dell'attuazione delle 
azioni del corpo europeo di solidarietà e la 
convalida dei risultati;

c) le attività dei centri risorse del 
corpo europeo di solidarietà per sostenere e 
migliorare la qualità dell'attuazione delle 
azioni del corpo europeo di solidarietà e la 
convalida dei risultati;

d) la creazione, la manutenzione e 
l'aggiornamento del portale del corpo 
europeo di solidarietà e di altri servizi 

d) la creazione, la manutenzione e 
l'aggiornamento del portale multilingue del 
corpo europeo di solidarietà e di altri 
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online pertinenti, nonché i necessari 
sistemi di supporto informatico e strumenti 
basati sul web.

servizi online pertinenti, nonché i necessari 
sistemi di supporto informatico e strumenti 
basati sul web.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD 
ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE 
ALLE SFIDE SOCIALI

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE 
ALLE SFIDE SOCIALI

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni attuate nell'ambito della 
sezione "Partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà rivolte alle sfide 
sociali" contribuiscono in particolare ad 
accrescere la coesione, la solidarietà e la 
democrazia nell'Unione e all'estero, 
rispondendo anche alle sfide sociali con 
uno sforzo particolare volto a promuovere 
l'inclusione sociale.

1. Le azioni attuate nell'ambito della 
sezione "Attività di solidarietà rivolte alle 
sfide sociali" contribuiscono in particolare 
ad accrescere la coesione, la solidarietà e la 
democrazia nell'Unione e all'estero, 
rispondendo anche alle sfide sociali con 
uno sforzo particolare volto a promuovere 
l'inclusione sociale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8; b) tirocini e lavori di elevata qualità, 
di cui all'articolo 8;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
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Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le attività di volontariato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
includono una componente di 
apprendimento e formazione, non si 
sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non 
sono equiparate al lavoro e si basano su un 
accordo scritto di volontariato.

1. Le attività di volontariato di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
forniscono ai giovani l'opportunità di 
contribuire al lavoro quotidiano di 
organizzazioni impegnate in attività di 
solidarietà a beneficio delle comunità 
all'interno delle quali si svolgono le 
attività, includono una componente di 
apprendimento e formazione, non si 
sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non 
sono equiparate al lavoro e si basano su un 
accordo scritto di volontariato. 

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 Articolo 8

Tirocini e lavori Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), è basato su un 
contratto scritto di tirocinio conforme al 
quadro normativo applicabile del paese in 
cui si svolge, come opportuno, e tiene 
conto dei princìpi del quadro di qualità per 
i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non 
sostituiscono i lavori.

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), è sempre retribuito 
ed è basato su un contratto scritto di 
tirocinio concluso all'inizio del tirocinio e
conforme al quadro normativo applicabile 
del paese in cui si svolge, come opportuno,
che indica gli obiettivi formativi, le 
condizioni di lavoro, la durata del 
tirocinio, la remunerazione del 
partecipante e i diritti e gli obblighi delle 
parti e tiene conto dei princìpi del quadro 
di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I 
tirocini non sostituiscono i lavori.

2. Un lavoro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), è basato su un 
contratto di lavoro conforme al quadro 
normativo nazionale del paese 
partecipante in cui è svolto. Il sostegno 
finanziario alle organizzazioni partecipanti 
che offrono lavori non supera i 12 mesi nei 

2. Un lavoro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), è basato su un 
contratto di lavoro scritto conforme a tutte 
le condizioni di lavoro definite nel diritto
nazionale, nei contratti collettivi 
applicabili, o entrambi, del paese in cui è 
svolto il lavoro. Il sostegno finanziario alle 
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casi in cui la durata del contratto di lavoro 
superi i 12 mesi.

organizzazioni partecipanti che offrono 
lavori non supera i dodici mesi nei casi in 
cui la durata del contratto di lavoro superi i 
dodici mesi. 

3. I tirocini e i lavori includono una 
componente di apprendimento e 
formazione.

3. I tirocini e i lavori includono una 
componente di apprendimento e 
formazione volta ad aiutare i partecipanti 
ad acquisire un'esperienza pertinente, al 
fine di sviluppare competenze utili allo 
sviluppo personale, formativo, sociale, 
civico e professionale dei partecipanti.

4. I tirocini e i lavori possono 
svolgersi in un paese diverso dal paese di 
residenza del partecipante (transfrontalieri) 
o nel paese di residenza del partecipante 
(nazionali).

4. I tirocini e i lavori possono 
svolgersi in un paese diverso dal paese di 
residenza del partecipante (transfrontalieri) 
o nel paese di residenza del partecipante 
(nazionali).

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno finanziario alle attività 
di solidarietà di cui agli articoli 7 e 8 è 
indicativamente dell'80 % per i progetti di 
volontariato e di solidarietà e del 20 % per 
i tirocini o i lavori o per entrambi, con un 
massimo del 20 % per le attività nazionali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
audit e valutazione, compresi i sistemi 
informatici istituzionali. Tale importo deve 
essere reso ugualmente accessibile a tutte 
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e tre le sezioni del programma e deve 
essere ripartito in funzione delle necessità 
dimostrabili dei progetti e delle attività 
pertinenti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – 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, che è 
accessibile alle persone con disabilità. Al 
momento di iniziare un'attività di 
volontariato, un tirocinio, un lavoro o un 
progetto di solidarietà un giovane ha 
tuttavia almeno 18 anni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 Articolo 16

Organizzazioni partecipanti Organizzazioni partecipanti

1. Il corpo europeo di solidarietà è 
aperto alla partecipazione di soggetti 
pubblici o privati e di organizzazioni 
internazionali, a condizione che abbiano 
ricevuto il marchio di qualità del corpo 
europeo di solidarietà.

1. Il corpo europeo di solidarietà è 
aperto alla partecipazione di soggetti 
pubblici o privati e di organizzazioni 
internazionali, a condizione che abbiano 
ricevuto il marchio di qualità del corpo 
europeo di solidarietà che attesti che 
offrono attività in linea con i principi e gli 
obiettivi del corpo europeo di solidarietà e 
che corrispondono pienamente alla 
definizione di attività di solidarietà 
figurante nel presente regolamento. In 
linea con il regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046, le sovvenzioni non hanno per 
scopo e per effetto un profitto. 

2. Una domanda presentata da un 2. Una domanda presentata da un 
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soggetto per diventare un'organizzazione 
partecipante al corpo europeo di solidarietà 
è valutata dal competente organismo di 
attuazione di quest'ultimo in base ai 
princìpi seguenti: parità di trattamento; pari 
opportunità e non discriminazione; non 
sostituzione al lavoro; offerta di attività di 
elevata qualità con una dimensione di 
apprendimento incentrata sullo sviluppo 
personale, socioeducativo e professionale; 
adeguate modalità di formazione, lavoro e 
volontariato; ambiente e condizioni sicuri e 
dignitosi; e "principio del divieto del fine 
di lucro" in conformità del regolamento 
finanziario. I princìpi di cui sopra 
permettono di stabilire se le attività di detta 
entità siano conformi alle prescrizioni del 
corpo europeo di solidarietà.

soggetto per diventare un'organizzazione 
partecipante al corpo europeo di solidarietà 
è valutata dal competente organismo di 
attuazione di quest'ultimo in base ai 
princìpi seguenti: parità di trattamento; pari 
opportunità e non discriminazione; non 
sostituzione al lavoro; offerta di attività di 
elevata qualità con una dimensione di 
apprendimento incentrata sullo sviluppo 
personale, socioeducativo e professionale; 
adeguate modalità di formazione, lavoro e 
volontariato; ambiente e condizioni sicuri e 
dignitosi, comprese politiche e procedure 
volte a garantire la protezione dei minori 
durante l'attività; rispetto delle norme 
internazionali in materia di diritti umani; 
impegno a porre fine 
all'istituzionalizzazione dei bambini e 
delle persone con disabilità e "principio 
del divieto del fine di lucro" in conformità 
del regolamento finanziario. I princìpi di 
cui sopra permettono di stabilire se le 
attività di detta entità siano conformi alle 
prescrizioni del corpo europeo di 
solidarietà. Il marchio di qualità è 
attribuito unicamente alle organizzazioni 
che si impegnano a rispettare tali principi. 
Il rispetto degli stessi è soggetto a 
controllo a norma degli articoli 26 e 27 
del presente regolamento. 

3. In seguito alla valutazione, al 
soggetto può essere attribuito il marchio di 
qualità del corpo europeo di solidarietà. Il 
marchio è rivalutato periodicamente e può 
essere revocato.

3. In seguito alla valutazione, al 
soggetto può essere attribuito il marchio di 
qualità del corpo europeo di solidarietà. Il 
marchio è rivalutato periodicamente o può 
essere rivalutato su richiesta dei 
partecipanti e può essere revocato. Il 
soggetto giuridico che modifichi in 
maniera sostanziale le proprie attività ne 
informa il competente organismo di 
attuazione ai fini di una nuova 
valutazione. Il processo di attribuzione del 
marchio di qualità per il volontariato è 
differente rispetto a quello utilizzato per i 
lavori e i tirocini. 

4. I soggetti che hanno ottenuto il 
marchio di qualità del corpo europeo di 
solidarietà hanno accesso al portale del 
corpo europeo di solidarietà in qualità di 

4. I soggetti che hanno ottenuto il 
marchio di qualità del corpo europeo di 
solidarietà hanno accesso al portale del 
corpo europeo di solidarietà in qualità di 
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ospite, con una funzione di sostegno o 
entrambi e possono presentare offerte di 
attività di solidarietà ai candidati registrati.

ospite, con una funzione di sostegno o 
entrambi e possono presentare offerte di 
attività di solidarietà ai candidati registrati.

4 bis. Le organizzazione partecipanti che 
hanno ottenuto un marchio di qualità 
hanno accesso a una piattaforma dove 
possono cercare facilmente candidati 
idonei, al fine di rendere più semplice il 
processo per impegnarsi in attività di 
solidarietà sia per gli interessati sia per le 
organizzazioni partecipanti.

4 ter. Le organizzazioni partecipanti 
facilitano la promozione del corpo 
europeo di solidarietà offrendo agli ex 
partecipanti la possibilità di condividere le 
loro esperienze e di fungere da 
ambasciatori per la potenziale prossima 
generazione di partecipanti al corpo 
europeo di solidarietà grazie a un'azione 
di rete.

5. Il marchio di qualità del corpo 
europeo di solidarietà non comporta 
automaticamente finanziamenti nell'ambito 
del corpo europeo di solidarietà.

5. Il marchio di qualità del corpo 
europeo di solidarietà non comporta 
automaticamente finanziamenti nell'ambito 
del corpo europeo di solidarietà.

6. Le attività di solidarietà e le relative 
misure di qualità e di sostegno offerte da 
un'organizzazione partecipante possono 
ricevere finanziamenti nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà o da altre fonti 
di finanziamento che non dipendono dal 
bilancio dell'Unione.

6. Le attività di solidarietà e le relative 
misure di qualità e di sostegno offerte da 
un'organizzazione partecipante possono 
ricevere finanziamenti nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà o da altre fonti 
di finanziamento che non dipendono dal 
bilancio dell'Unione.

7. Per le organizzazioni che 
partecipano nell'ambito di attività di cui 
all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza 
dei volontari sono una priorità.

7. Per le organizzazioni che 
partecipano nell'ambito di attività di cui 
all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza 
dei volontari sono una priorità.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le agenzie nazionali di cui 
all'articolo 23 sviluppano una strategia 
coerente per quanto riguarda la 

3. Le agenzie nazionali di cui 
all'articolo 23 sviluppano politiche per 
quanto riguarda la divulgazione. Tali 
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divulgazione, la diffusione e l'impiego 
efficaci dei risultati delle attività sostenute 
nel quadro delle azioni che gestiscono 
nell'ambito del programma, assistono la 
Commissione nel compito più generale di 
diffondere informazioni sul programma, 
comprese quelle su azioni e attività gestite 
a livello nazionale e di Unione, e sui 
relativi risultati, e informano i pertinenti 
gruppi destinatari riguardo alle azioni e 
alle attività intraprese nel loro paese.

politiche sono indirizzate altresì ai giovani 
con minori opportunità, anche nelle zone 
isolate, nonché alla diffusione e 
all'impiego dei risultati delle attività 
sostenute nell'ambito delle azioni che 
gestiscono, coinvolgendo anche le 
organizzazioni giovanili e i servizi 
specializzati di informazione ai giovani, a 
seconda dei casi.

Le attività di comunicazione 
contribuiscono anche alla comunicazione 
delle priorità politiche dell'Unione, a 
condizione che siano connesse 
all'obiettivo generale del presente 
regolamento e comportino un valore 
aggiunto nonché visibilità per l'Unione.

Le organizzazioni partecipanti utilizzano 
il marchio "corpo europeo di solidarietà" 
ai fini della comunicazione e della 
divulgazione di informazioni connesse al 
corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione organizza 
riunioni e formazioni periodiche con e per 
la rete di agenzie nazionali, per garantire 
una coerente attuazione del corpo 
europeo di solidarietà in tutti i paesi 
partecipanti. La Commissione consulta 
periodicamente i principali portatori di 
interessi, comprese le organizzazioni 
partecipanti, in merito all'attuazione del 
corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Indicatori per il monitoraggio e la 
rendicontazione:

Il corpo europeo di solidarietà è 
monitorato strettamente al fine di valutare 
la misura in cui sono stati raggiunti 
l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici 
e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli 
effetti. A tal fine è definito un quadro 
minimo di indicatori che servano da base 
per un futuro programma dettagliato per 
il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti 
del corpo europeo di solidarietà, ivi 
compreso un ampio insieme di indicatori 
qualitativi e quantitativi:

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

Allegato Allegato

Indicatori per il monitoraggio e la 
rendicontazione:

Indicatori di output

a) il numero di partecipanti ad attività
di solidarietà;

a) il numero di partecipanti al 
volontariato (nazionale e 
transfrontaliero), suddivisi per paese, età, 
genere, esperienze professionali e livello
di istruzione;

b) la percentuale di partecipanti 
provenienti da un contesto di minori 
opportunità;  e

b) il numero di partecipanti a tirocini 
(nazionali e transfrontalieri), suddivisi per 
paese, età, genere, esperienze 
professionali e livello di istruzione;

c) il numero di organizzazioni titolari 
del marchio di qualità del corpo europeo
di solidarietà.

c) il numero di partecipanti a lavori 
(nazionali e transfrontalieri), suddivisi per 
paese, età, genere, esperienze 
professionali e livello di istruzione;

c bis) il numero di partecipanti a progetti 
di solidarietà, suddivisi per paese, età, 
genere, esperienze professionali e livello 
di istruzione;

c ter) il numero di organizzazioni titolari 
di un marchio di qualità, suddivise per 
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paese e finanziamenti ricevuti;

c quater) il numero di giovani 
partecipanti con minori opportunità. 
Indicatori di risultato (indicatori 
compositi);

c quinquies) il numero di partecipanti 
che ha indicato risultati di apprendimento 
positivi;

c sexies) la percentuale di 
partecipanti i cui risultati di 
apprendimento sono stati riconosciuti 
mediante un certificato, come lo 
Youthpass, o un altro tipo di 
riconoscimento formale della loro 
partecipazione al corpo europeo di 
solidarietà;

c septies) il grado di soddisfazione 
generale dei partecipanti per quanto 
riguarda la qualità delle attività;

c octies) il numero di persone 
sostenute direttamente o indirettamente 
mediante le attività di solidarietà.

È garantita altresì, se del caso, la 
coerenza rispetto agli indicatori 
fondamentali per la gioventù di cui 
all'allegato [XX nuovo regolamento 
Erasmus+].
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