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BREVE MOTIVAZIONE 

La solidarietà, che è una delle colonne portanti dell'Unione europea, è anche uno dei valori 

fondamentali per i cittadini europei. Non è esagerato affermare che il successo dell'Unione 

europea è basato sulla solidarietà. Essa presenta un enorme potenziale per creare empatia, 

attenzione reciproca e interazioni positive tanto tra le nazioni quanto tra i singoli individui. 

Per questo motivo è necessario sostenere questa idea e promuoverla presso i cittadini europei. 

Il relatore per parere ritiene che il corpo europeo di solidarietà rappresenti uno strumento 

importante per raggiungere tale obiettivo e ha pertanto accolto con grande favore l'annuncio 

dell'idea nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016, cui hanno fatto seguito la 

comunicazione della Commissione dal titolo: "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 

dicembre 2016, e una proposta legislativa il 1° giugno 2017. Una maggiore partecipazione dei 

giovani provenienti da tutti i paesi europei in attività di solidarietà può rafforzare la solidarietà 

e la coesione in Europa nonché contribuire ad affrontare le sfide per la società e rispondere 

alle esigenze insoddisfatte dei paesi e delle regioni interessate. Contribuirà inoltre allo 

sviluppo personale e professionale dei giovani consentendo loro di acquisire competenze 

preziose. 

Il relatore per parere è favorevole alla creazione di un corpo europeo di solidarietà incentrato 

su due tipi di azioni: progetti di solidarietà e di volontariato, da un lato, e tirocini e 

collocamenti lavorativi, dall'altro. Mentre i primi dovrebbero senza dubbio essere alla base del 

futuro corpo europeo di solidarietà, i secondi rappresentano per i giovani un'importante 

opportunità per entrare nel mercato del lavoro e procurarsi un'occupazione di qualità. Il 

relatore per parere propone pertanto di modificare leggermente le quote indicative della 

ripartizione di bilancio tra i due tipi di azione e di aumentare il sostegno finanziario a favore 

dei tirocini e delle opportunità di lavoro portandolo al 30 %. 

L'importo complessivo di 341 500 000 EUR previsto per l'attuazione del corpo europeo di 

solidarietà fino al 31 dicembre 2020, consentirà di mobilitare 100 000 giovani in attività di 

solidarietà. Il relatore per parere sostiene la proposta della Commissione di mobilitare tale 

importo attingendo da vari programmi UE esistenti, anche, tra l'altro, con 35 000 000 di EUR 

a titolo del Fondo sociale europeo. Tuttavia, egli ritiene che il principale contributo dovrà 

provenire dagli stanziamenti del programma Erasmus+ destinati al finanziamento delle attività 

del Servizio volontario europeo (SVE) che rientrerebbero quindi nell'ambito delle attività 

finanziate nel quadro del presente regolamento. 

Il relatore per parere auspica che la proposta si basi sull'esperienza e sulle migliori prassi 

messe a punto nel contesto del Servizio volontario europeo e che sviluppi sinergie e 

complementarità con altri fondi e programmi dell'UE al fine di realizzare al massimo il suo 

potenziale. 

La commissione per lo sviluppo regionale ritiene che le misure di semplificazione siano un 

fattore molto importante per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei progetti intrapresi a titolo 

del bilancio dell'UE. Per tale motivo il relatore per parere propone alcune modifiche che sono 

in linea con questo principio e garantiscono che i beneficiari non siano gravati da inutili 

requisiti e formalità.  

Infine, il relatore per parere ritiene che il corpo europeo di solidarietà avrà un forte impatto 

positivo non solo sui giovani che vi parteciperanno ma anche sulle comunità regionali e 

locali, e si è quindi prefisso di potenziare la dimensione locale e regionale del presente 
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regolamento. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale 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 la 

propria solidarietà nella pratica. 

(1) L'Unione europea si fonda sulla 

solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati 

membri. Questo valore comune guida le 

sue azioni, conferisce l'unità necessaria per 

far fronte alle sfide sociali attuali e future, 

che i giovani europei desiderano 

contribuire ad affrontare esprimendo la 

propria solidarietà nella pratica, e stimola 

l'interesse dei giovani per il progetto 

comune europeo. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo 

europeo di solidarietà" del 7 dicembre 

201618, la Commissione ha sottolineato la 

necessità di rafforzare le basi del lavoro 

solidale in Europa, offrire ai giovani 

maggiori e migliori opportunità di attività 

di solidarietà riguardanti una vasta gamma 

di settori, e sostenere gli attori nazionali e 

locali negli sforzi per far fronte alle diverse 

sfide e crisi. La comunicazione ha varato la 

prima fase del corpo europeo di solidarietà, 

durante la quale cui sono stati attivati otto 

diversi programmi dell'Unione per offrire 

ai giovani dell'Unione europea occasioni di 

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo 

europeo di solidarietà" del 7 dicembre 

201618, la Commissione ha sottolineato la 

necessità di rafforzare le basi del lavoro 

solidale in Europa, offrire ai giovani 

maggiori e migliori opportunità di attività 

di solidarietà riguardanti una vasta gamma 

di settori, e sostenere gli attori nazionali, 

regionali e locali negli sforzi per far fronte 

alle diverse sfide e crisi. La comunicazione 

ha varato la prima fase del corpo europeo 

di solidarietà, durante la quale sono stati 

attivati diversi programmi dell'Unione per 

offrire ai giovani dell'Unione europea 
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volontariato, tirocinio o lavoro. Queste 

attività, a prescindere dal fatto che siano 

state attuate prima o dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento, 

dovrebbero continuare ad applicare le 

regole e le condizioni previste dai 

programmi dell'Unione che le hanno 

finanziate nell'ambito della prima fase del 

corpo europeo di solidarietà. 

occasioni di volontariato, tirocinio, 

sviluppo personale o lavoro. Queste 

attività, a prescindere dal fatto che siano 

state attuate prima o dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento, 

dovrebbero continuare ad applicare le 

regole e le condizioni previste dai 

programmi dell'Unione che le hanno 

finanziate nell'ambito della prima fase del 

corpo europeo di solidarietà. 

_________________ _________________ 

18 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Un corpo europeo 

di solidarietà", COM(2016) 942 final del 

7.12.2016. 

18 Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni "Un corpo europeo 

di solidarietà", COM(2016) 942 final del 

7.12.2016. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) 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. 

(4) 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 degli 

Stati membri e acquisire al contempo 

esperienza, conoscenze, 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. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) 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. 

(5) Le attività di solidarietà rivolte ai 

giovani dovrebbero essere di elevata 

qualità, concepite tenendo conto delle loro 

abilità e strettamente correlate con 

l'evoluzione della società, dovrebbero cioè 

rispondere a fondamentali sfide sociali, 

contribuire a rafforzare le comunità locali e 

la coesione sociale, offrire ai giovani la 

possibilità di acquisire conoscenze, abilità 

e competenze preziose, essere 

finanziariamente accessibili ai giovani ed 

essere attuate in condizioni di sicurezza e 

igiene. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il corpo europeo di solidarietà 

costituirebbe un punto di accesso unico 

per le attività di solidarietà in tutta 

l'Unione. Dovrebbero essere garantite la 

coerenza e la complementarità di tale 

quadro con altre politiche e programmi 

pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di 

forza e sulle sinergie dei programmi 

esistenti, in particolare del servizio 

volontario europeo. Esso dovrebbe inoltre 

integrare gli sforzi compiuti dagli Stati 

membri a sostegno dei giovani e agevolare 

il passaggio di questi ultimi dalla scuola al 

mondo del lavoro nel quadro della garanzia 

per i giovani19, 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. Dovrebbe essere garantita 

anche la complementarità con le esistenti 

reti a livello dell'Unione pertinenti alle 

attività del corpo europeo di solidarietà, 

(6) Il corpo europeo di solidarietà 

costituirebbe il punto di accesso 

principale, senza alcun tipo di 

discriminazione basata sul contesto di 

provenienza, per le attività di solidarietà in 

tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite 

la coerenza e la complementarità di tale 

quadro con altre politiche e programmi 

pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di 

forza e sulle sinergie dei programmi 

esistenti, in particolare del servizio 

volontario europeo. Esso dovrebbe inoltre 

integrare gli sforzi compiuti dalle regioni, 

dalle città e dalle comunità locali degli 
Stati membri a sostegno dei giovani e 

agevolare il passaggio di questi ultimi dalla 

scuola al mondo del lavoro nel quadro 

della garanzia per i giovani19, 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. Dovrebbe essere garantita 
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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. 

anche la complementarità con le esistenti 

reti a livello dell'Unione pertinenti alle 

attività del corpo europeo di solidarietà, 

come la rete europea dei servizi pubblici 

per l'impiego, EURES, la rete Eurodesk e il 

programma Gioventù in movimento. 

Dovrebbe altresì essere garantita la 

complementarità tra i sistemi connessi 

esistenti, in particolare i sistemi nazionali 

di solidarietà e di mobilità per i giovani, 

anche a livello regionale o locale, e il 

corpo europeo di solidarietà, basandosi, 

ove opportuno, sulle buone pratiche. 

_________________ _________________ 

19 Raccomandazione del Consiglio, del 22 

aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia 

per i giovani (2013/C 120/01). 

19 Raccomandazione del Consiglio, del 22 

aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia 

per i giovani (2013/C 120/01). 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Al fine di massimizzare l'incidenza 

del corpo europeo di solidarietà, si 

dovrebbe consentire ad altri programmi 

dell'Unione, quali il Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, il programma 

"Europa per i cittadini", il Fondo europeo 

di sviluppo regionale e il programma per la 

salute, di contribuire agli obiettivi 

dell'iniziativa sostenendo attività che 

rientrano nel suo campo di applicazione. 

Tale contributo dovrebbe essere finanziato 

conformemente ai rispettivi atti di base dei 

programmi interessati. Una volta ottenuto 

il marchio di qualità del corpo europeo di 

solidarietà, i beneficiari dovrebbero avere 

accesso al portale dell'iniziativa e 

beneficiare delle misure di qualità e di 

sostegno previste per il tipo di attività 

offerta. 

(7) Al fine di massimizzare l'incidenza 

del corpo europeo di solidarietà, si 

dovrebbe consentire ad altri programmi 

dell'Unione, quali il Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, il programma 

"Europa per i cittadini", il Fondo sociale 

europeo, il Fondo europeo di sviluppo 

regionale e il programma per la salute, di 

contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 

sostenendo attività che rientrano nel suo 

campo di applicazione. Tale contributo 

dovrebbe essere finanziato conformemente 

ai rispettivi atti di base dei programmi 

interessati e in modo complementare 

rispetto alle attuali politiche dell'Unione, 

come la politica di coesione, senza 

incidere negativamente sui suoi 

programmi operativi in quanto tali e in 

base ai mezzi disponibili, per quanto 

riguarda la loro introduzione. Una volta 

ottenuto il marchio di qualità del corpo 



 

PE608.135v02-00 8/45 AD\1138578IT.docx 

IT 

europeo di solidarietà, i beneficiari 

dovrebbero avere accesso al portale 

dell'iniziativa e beneficiare delle misure di 

qualità e di sostegno previste per il tipo di 

attività offerta. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe offrire 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 

migliorare il loro sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico e professionale. 

Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe 

inoltre sostenere 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. 

(8) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni 

per svolgere attività di volontariato, 

tirocinio o lavoro in settori connessi alla 

solidarietà e per elaborare e sviluppare 

programmi e progetti di solidarietà a 

livello transnazionale e transfrontaliero di 

propria iniziativa. Tali opportunità 

dovrebbero contribuire a migliorare il loro 

sviluppo personale, formativo, sociale, 

civico e professionale e a far emergere 

un'autentica cittadinanza europea, oltre 

che a promuovere la solidarietà tra i 

giovani, nell'ottica di migliorare, 

successivamente, il loro accesso al 

mercato del lavoro. Il corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe inoltre sostenere 

attività di rete per le organizzazioni e i 

partecipanti all'iniziativa consentendo loro 

di scambiare le migliori prassi, nonché 

misure atte a garantire la qualità delle 

attività sostenute e migliorare la convalida 

dei risultati dell'apprendimento. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) 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. I 

tirocini offerti nell'ambito del corpo 

europeo di solidarietà dovrebbero essere 

remunerati dall'organizzazione partecipante 

e seguire i principi di qualità indicati nella 

raccomandazione del Consiglio 

sull'istituzione di un quadro di qualità per i 

tirocini, del 10 marzo 201421. I tirocini e i 

posti di lavoro offerti dovrebbero costituire 

un punto di partenza per permettere ai 

giovani di entrare nel mercato del lavoro e 

dovrebbero pertanto essere accompagnati 

da un adeguato sostegno post-

collocamento. Le attività di tirocinio e di 

lavoro dovrebbero essere 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. Le organizzazioni partecipanti 

dovrebbero essere in grado di richiedere un 

finanziamento tramite la competente 

struttura 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. 

(10) I tirocini e le esperienze di lavoro in 

settori connessi alla solidarietà possono 

offrire ai giovani nuove occasioni 

garantendo la base necessaria per 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, anche sulla base delle abilità 

personali di ciascuno, facilitando nel 

contempo la transizione dall'istruzione al 

lavoro, cosa fondamentale per migliorare le 

loro possibilità sul mercato del lavoro. I 

tirocini offerti nell'ambito del corpo 

europeo di solidarietà dovrebbero essere 

remunerati dall'organizzazione partecipante 

e basarsi sui principi di qualità indicati 

nella raccomandazione del Consiglio 

sull'istituzione di un quadro di qualità per i 

tirocini, del 10 marzo 201421. I tirocini e i 

posti di lavoro offerti dovrebbero costituire 

un punto di partenza per permettere ai 

giovani di entrare nel mercato del lavoro e 

dovrebbero pertanto essere accompagnati 

da un adeguato sostegno post-

collocamento. Le attività di tirocinio e di 

lavoro dovrebbero essere 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. Le organizzazioni partecipanti 

dovrebbero essere in grado di richiedere un 

finanziamento tramite la competente 

struttura 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 

10 marzo 2014, su un quadro di qualità per 

i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1). 

21 Raccomandazione del Consiglio, del 

10 marzo 2014, su un quadro di qualità per 

i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1). 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è 

una risorsa importante per la società e per 

il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe contribuire 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 sperimentare idee e 

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 intraprendere 

un lavoro autonomo o a dedicarsi alla 

fondazione di associazioni, ONG o altri 

organismi attivi nei settori della solidarietà, 

del non profit e dei giovani. 

(11) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è 

una risorsa importante per la società e per 

il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe contribuire 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, in particolare delle comunità 

situate in zone isolate o emarginate. Tali 

progetti dovrebbero costituire un'occasione 

per sperimentare idee e 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 intraprendere un lavoro 

autonomo o a dedicarsi alla fondazione di 

associazioni, ONG o altri organismi attivi 

nei settori della solidarietà, del non profit e 

dei giovani. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Occorre prestare particolare 

attenzione a garantire la qualità dei tirocini 

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-collocamento, così come la 

convalida delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite grazie all'esperienza 

(13) Occorre prestare particolare 

attenzione a garantire la qualità dei tirocini 

e delle altre opportunità offerte nell'ambito 

del corpo europeo di solidarietà, in 

particolare offrendo ai partecipanti 

formazione, ivi inclusa una 

sensibilizzazione culturale e un sostegno 

linguistico, un'assicurazione, sostegno 

amministrativo, logistico e pre e post-

collocamento, così come la convalida delle 
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nel corpo europeo di solidarietà. conoscenze, abilità e competenze acquisite 

grazie all'esperienza nel corpo europeo di 

solidarietà. Ove le attività intraprese dai 

partecipanti debbano svolgersi in 

ambienti pericolosi, ad esempio in seguito 

a una catastrofe, occorre prevedere corsi 

di sicurezza preventivi. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Per garantire l'incidenza delle 

attività del corpo europeo di solidarietà 

sullo sviluppo personale, formativo, 

sociale, civico e professionale dei 

partecipanti, la conoscenza, le capacità e le 

competenze che costituiscono i risultati 

dell'apprendimento relativi a tali attività 

dovrebbero essere adeguatamente 

individuate e documentate, secondo le 

circostanze e le specificità nazionali, come 

indicato nella raccomandazione del 

Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla 

convalida dell'apprendimento non formale 

e informale22. 

(14) Per garantire l'incidenza delle 

attività del corpo europeo di solidarietà 

sullo sviluppo personale, formativo, 

sociale, civico e professionale dei 

partecipanti, dovrebbe essere elaborato un 

sistema di riconoscimento delle 

competenze acquisite mediante le attività 

di volontariato del corpo europeo di 

solidarietà e la conoscenza, le capacità e le 

competenze che costituiscono i risultati 

dell'apprendimento relativi a tali attività 

dovrebbero essere adeguatamente 

individuate e documentate, secondo le 

circostanze e le specificità nazionali, come 

indicato nella raccomandazione del 

Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla 

convalida dell'apprendimento non formale 

e informale. 

_______________ _________________ 

Raccomandazione del Consiglio, del 

20 dicembre 2012, sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e 

informale (GU C 398 del 22.12.2012, 

pag. 1). 

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  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Dovrebbe essere istituito un 

marchio di qualità per garantire la 

conformità delle organizzazioni 

partecipanti ai principi e agli obblighi della 

carta del corpo europeo di solidarietà per 

quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle 

varie fasi dell'esperienza di solidarietà. 

Ottenere un marchio di qualità dovrebbe 

essere una precondizione per la 

partecipazione, ma non dovrebbe 

comportare automaticamente finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. 

(15) Dovrebbe essere istituito un 

marchio di qualità per garantire la 

conformità delle organizzazioni 

partecipanti ai principi e agli obblighi della 

carta del corpo europeo di solidarietà per 

quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle 

varie fasi dell'esperienza di solidarietà. 

Ottenere un marchio di qualità, sulla base 

di criteri comuni riconosciuti a livello 

europeo, dovrebbe essere una 

precondizione per la partecipazione, ma 

non dovrebbe comportare automaticamente 

finanziamenti nell'ambito del corpo 

europeo di solidarietà. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Gli organismi di attuazione, le 

organizzazioni partecipanti e i giovani che 

partecipano all'iniziativa dovrebbero essere 

aiutati da un centro risorse del corpo 

europeo di solidarietà a incrementare la 

qualità dell'attuazione e delle attività del 

corpo europeo di solidarietà e a migliorare 

l'individuazione e la convalida delle 

competenze acquisite grazie a tali attività. 

(16) Gli organismi di attuazione, le 

organizzazioni partecipanti e i giovani che 

partecipano all'iniziativa dovrebbero essere 

aiutati da un centro risorse del corpo 

europeo di solidarietà a incrementare la 

qualità dell'attuazione e delle attività del 

corpo europeo di solidarietà e a migliorare 

l'individuazione, la convalida e la 

certificazione delle competenze acquisite 

grazie a tali attività. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Dovrebbe essere sviluppato e 

costantemente aggiornato un portale del 

corpo europeo di solidarietà al fine di 

garantire un accesso agevole all'iniziativa 

(17) Dovrebbe essere sviluppato e 

costantemente aggiornato un portale del 

corpo europeo di solidarietà al fine di 

contribuire a un accesso agevole 
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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-collocamento, così come 

altre funzioni utili che potranno emergere 

in futuro. 

all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e 

alle organizzazioni interessate uno 

sportello unico per quanto riguarda, tra 

l'altro, le informazioni sui collocamenti di 

volontariato, 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 pre e post-

collocamento, così come altre funzioni utili 

che potranno emergere in futuro, associate 

all'evoluzione della società. I servizi 

forniti dal portale del corpo europeo di 

solidarietà dovrebbero promuovere e 

integrare quelli già offerti dalle 

organizzazioni partecipanti. Occorre 

assicurare l'interoperabilità con il portale 

europeo per i giovani. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Al fine di garantire la continuità 

delle attività finanziate dai programmi che 

contribuiscono al corpo europeo di 

solidarietà, il sostegno finanziario ai 

progetti e ai collocamenti di solidarietà 

dovrebbe seguire una ripartizione 

indicativa dell'80%-20% tra collocamenti 

di volontariato e progetti di solidarietà, da 

un lato, e collocamenti di tirocinio e di 

lavoro, dall'altro. 

(19) Al fine di garantire la continuità 

delle attività finanziate dai programmi che 

contribuiscono al corpo europeo di 

solidarietà, il sostegno finanziario ai 

progetti e ai collocamenti di solidarietà 

dovrebbe seguire una ripartizione 

indicativa del 70 %-30% tra collocamenti 

di volontariato e progetti di solidarietà, da 

un lato, e collocamenti di tirocinio e di 

lavoro, dall'altro. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per massimizzare l'incidenza del 

corpo europeo di solidarietà, dovrebbero 

essere elaborate disposizioni per 

(20) Per massimizzare l'incidenza del 

corpo europeo di solidarietà, i paesi 

partecipanti dovrebbero poter rendere 
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consentire ai paesi partecipanti di rendere 

disponibili finanziamenti nazionali 

integrativi conformemente alle norme del 

corpo europeo di solidarietà. 

disponibili finanziamenti nazionali, 

regionali e locali integrativi 

conformemente alle norme del corpo 

europeo di solidarietà. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) La protezione civile e gli 

aiuti umanitari non possono dipendere 

dai giovani attraverso il corpo europeo di 

solidarietà; la Commissione e gli Stati 

membri dovrebbero garantire investimenti 

costanti nella protezione civile e negli 

aiuti umanitari strutturati. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Al corpo europeo di solidarietà 

dovrebbero poter partecipare, oltre agli 

Stati membri, anche altri paesi sulla base di 

accordi bilaterali. Tale partecipazione 

dovrebbe avvenire, se del caso, mediante 

stanziamenti supplementari resi disponibili 

in conformità di procedure da convenire 

con i paesi interessati. 

(22) Al corpo europeo di solidarietà 

dovrebbero poter partecipare, oltre agli 

Stati membri, anche altri paesi sulla base di 

accordi bilaterali, in particolare i paesi 

dell'Associazione europea di libero 

scambio (EFTA), i paesi del partenariato 

orientale, i paesi interessati dalla politica 

europea di vicinato nonché i paesi in fase 

di adesione, candidati e potenziali 

candidati, specialmente quando si tratta di 

programmi transfrontalieri. Tale 

partecipazione dovrebbe avvenire, se del 

caso, mediante stanziamenti supplementari 

resi disponibili in conformità di procedure 

da convenire con i paesi interessati. 
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Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbero rivolgersi ai giovani tra i 18 e i 

30 anni. La partecipazione alle attività 

offerte dal corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe richiedere la previa registrazione 

nel portale del corpo europeo di solidarietà. 

(23) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbero rivolgersi ai giovani tra i 18 e i 

30 anni. La partecipazione alle attività 

offerte dal corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe richiedere la previa registrazione 

nel portale del corpo europeo di solidarietà. 

Ove necessario, dovrebbero essere forniti 

altri strumenti complementari ai fini della 

registrazione, per agevolare la 

partecipazione di tutti i giovani, in 

particolare di quelli che si trovano in 

condizioni di maggiore vulnerabilità e di 

quelli che non possiedono una cultura 

digitale. A tal fine ci si potrebbe avvalere 

delle procedure di domanda già esistenti 

messe a disposizione dalle organizzazioni 

di coordinamento e di invio. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) È necessario promuovere 

una più ampia strategia politica volta a 

creare un ambiente propizio per il 

volontariato in Europa, che non crei 

sovrapposizioni con altri programmi in 

corso bensì rafforzi le iniziative di 

successo esistenti, quali il servizio 

volontario europeo. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (23 ter) La mobilità dei giovani 

dovrebbe essere assicurata anche 

attraverso il programma Eurail Youth 

Pass. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) 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. È pertanto 

opportuno introdurre misure speciali per 

promuovere l'inclusione sociale e la 

partecipazione dei giovani svantaggiati e 

per tenere conto dei vincoli imposti dalla 

lontananza delle regioni ultraperiferiche 

dell'Unione e dei paesi e territori 

d'oltremare24. 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 

include 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. 

(24) 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. È pertanto 

opportuno introdurre misure speciali per 

promuovere l'inclusione sociale e la 

partecipazione dei giovani svantaggiati e 

per tenere conto dei vincoli imposti dalla 

lontananza delle regioni ultraperiferiche 

dell'Unione e dei paesi e territori 

d'oltremare24. È fondamentale che le 

agenzie nazionali si facciano carico a 

priori dei viaggi dei giovani, affinché essi 

non debbano chiedere rimborsi 

successivamente. 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 

include 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. 

_________________ _________________ 
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24 Le persone fisiche di un paese o 

territorio d'oltremare (PTOM) e i 

competenti organismi pubblici e/o privati e 

istituzioni di un PTOM possono 

partecipare ai programmi conformemente 

alla decisione n. 2001/822/CE del 

Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa 

all'associazione dei paesi e territori 

d'oltremare con la Comunità europea (GU 

L 314 del 30.11.2001, pag. 1). 

24 Le persone fisiche di un paese o 

territorio d'oltremare (PTOM) e i 

competenti organismi pubblici e/o privati e 

istituzioni di un PTOM possono 

partecipare ai programmi conformemente 

alla decisione n. 2001/822/CE del 

Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa 

all'associazione dei paesi e territori 

d'oltremare con la Comunità europea (GU 

L 314 del 30.11.2001, pag. 1). 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Qualsiasi soggetto giuridico che 

intenda partecipare al corpo europeo di 

solidarietà, indipendentemente dal fatto che 

sia finanziato dal bilancio del corpo 

europeo di solidarietà, da un altro 

programma dell'Unione o da un'altra fonte 

di finanziamento, dovrebbe ricevere un 

marchio di qualità, purché siano soddisfatte 

le opportune condizioni. Il processo che 

porta all'attribuzione di un marchio di 

qualità dovrebbe essere effettuato in modo 

continuo dalle strutture di attuazione del 

corpo europeo di solidarietà. Il marchio di 

qualità attribuito dovrebbero essere 

rivalutato periodicamente e potrebbe essere 

revocato se, nel contesto dei controlli 

previsti, le condizioni che ne hanno 

motivato la concessione non sono più 

soddisfatte. 

(25) Qualsiasi soggetto giuridico che 

intenda partecipare al corpo europeo di 

solidarietà, indipendentemente dal fatto che 

sia finanziato dal bilancio del corpo 

europeo di solidarietà, da un altro 

programma dell'Unione o da un'altra fonte 

di finanziamento, dovrebbe ricevere un 

marchio di qualità, purché siano soddisfatte 

le opportune condizioni. Il processo che 

porta all'attribuzione di un marchio di 

qualità dovrebbe essere effettuato in modo 

continuo, pubblico e trasparente, dalle 

strutture di attuazione del corpo europeo di 

solidarietà. Il marchio di qualità attribuito 

dovrebbero essere rivalutato 

periodicamente e potrebbe essere revocato 

se, nel contesto dei controlli previsti, le 

condizioni che ne hanno motivato la 

concessione non sono più soddisfatte. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Un soggetto giuridico che intenda 

chiedere un finanziamento per offrire 

(26) Un soggetto giuridico che intenda 

chiedere un finanziamento per offrire 
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collocamenti nell'ambito del corpo europeo 

di solidarietà dovrebbe avere prima 

ricevuto un marchio di qualità come 

precondizione. Tale obbligo non si 

dovrebbe applicare alle persone fisiche che 

richiedono un sostegno finanziario a nome 

di un gruppo informale di partecipanti al 

corpo europeo di solidarietà per i loro 

progetti di solidarietà. 

collocamenti nell'ambito del corpo europeo 

di solidarietà dovrebbe avere prima 

ricevuto un marchio di qualità come 

precondizione. Tale obbligo non si 

dovrebbe applicare alle persone fisiche che 

richiedono un sostegno finanziario a nome 

di un gruppo informale di partecipanti al 

corpo europeo di solidarietà per i loro 

programmi e progetti di solidarietà. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Le esigenze e le aspettative 

delle comunità locali dovrebbero 

costituire un criterio importante per la 

valutazione della qualità dei progetti; di 

conseguenza, dovrebbero essere posti in 

essere indicatori adeguati, da rivalutare 

annualmente. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) A livello europeo, nazionale e 

locale dovrebbero essere garantite una 

sensibilizzazione, una pubblicità e una 

divulgazione appropriate delle opportunità 

e dei risultati delle iniziative sostenute dal 

corpo europeo di solidarietà. Le attività di 

sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione 

dovrebbero fare affidamento su tutti gli 

organismi di attuazione del corpo europeo 

di solidarietà, anche, se del caso, con il 

sostegno di altri importanti portatori di 

interessi. 

(28) A livello europeo, nazionale, 

regionale e locale dovrebbero essere 

garantite una sensibilizzazione, una 

pubblicità e una divulgazione appropriate 

delle opportunità e dei risultati delle 

iniziative sostenute dal corpo europeo di 

solidarietà. Le attività di sensibilizzazione, 

pubblicità e divulgazione dovrebbero fare 

affidamento su tutti gli organismi di 

attuazione del corpo europeo di solidarietà, 

anche, se del caso, con il sostegno di altri 

importanti portatori di interessi, senza 

aumentare la burocrazia. 
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Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Al fine di garantire una corretta 

attuazione e un attento monitoraggio 

finanziari del corpo europeo di solidarietà a 

livello nazionale, è importante utilizzare le 

esistenti autorità nazionali designate per la 

gestione delle azioni di cui al capo III del 

regolamento (UE) n. 1288/2013. 

(31) Al fine di garantire una corretta 

attuazione e un attento monitoraggio 

finanziari del corpo europeo di solidarietà a 

livello nazionale, è importante utilizzare, e 

rafforzare ove necessario, le esistenti 

autorità nazionali designate per la gestione 

delle azioni di cui al capo III del 

regolamento (UE) n. 1288/2013. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) In conformità del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione europea26, la 

Commissione dovrebbe adottare 

programmi di lavoro e informarne il 

Parlamento europeo e il Consiglio. I 

programmi di lavoro dovrebbero definire le 

misure necessarie alla loro attuazione, in 

linea con gli obiettivi generali e specifici 

del corpo europeo di solidarietà, i criteri di 

selezione e di attribuzione delle 

sovvenzioni e tutti gli altri elementi 

necessari. I programmi di lavoro e le loro 

eventuali modifiche dovrebbero essere 

adottati mediante atti di esecuzione in 

conformità della procedura d'esame. 

(35) In conformità del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione europea26, la 

Commissione dovrebbe adottare 

programmi di lavoro e informarne il 

Parlamento europeo e il Consiglio. I 

programmi di lavoro dovrebbero definire le 

misure di esecuzione necessarie alla loro 

attuazione, in linea con gli obiettivi 

generali e specifici del corpo europeo di 

solidarietà, i criteri di selezione e di 

attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli 

altri elementi necessari. I programmi di 

lavoro e le loro eventuali modifiche 

dovrebbero essere adottati mediante atti di 

esecuzione in conformità della procedura 

d'esame. 

_________________ _________________ 
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26 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

26 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire istituire un corpo 

europeo di solidarietà, non può essere 

conseguito in misura sufficiente dagli Stati 

membri ma, a motivo della sua portata e 

dei suoi effetti, può essere conseguito 

meglio a livello di Unione, quest'ultima 

può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali obiettivi in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

(36) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire istituire un corpo 

europeo di solidarietà, non può essere 

conseguito in misura esclusiva dagli Stati 

membri ma, a motivo della sua portata e 

dei suoi effetti, può essere conseguito 

meglio a livello di Unione, quest'ultima 

può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali obiettivi in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Considerando 40 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (40 bis) Alla luce del bilancio 

relativamente limitato del programma, il 

personale della Commissione assegnato al 

corpo europeo di solidarietà dovrebbe 

essere riassegnato in modo da non creare 

impatti finanziari aggiuntivi. 
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Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) "attività di solidarietà": un'attività 

volta a rispondere a necessità sociali 

insoddisfatte a beneficio di una comunità 

che promuove al contempo lo sviluppo 

personale, formativo, sociale, civico e 

professionale della persona, e che può 

assumere la forma di collocamenti, 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, lo 

sviluppo agricolo e 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; 

(1) "attività di solidarietà": un'attività 

volta a rispondere a fondamentali sfide 

sociali a beneficio di una comunità o 

dell'Unione nel suo insieme e che 

promuove al contempo lo sviluppo 

personale, formativo, sociale, civico e 

professionale della persona, e che può 

assumere la forma di collocamenti, progetti 

o attività di rete in relazione a diversi 

settori, quali l'istruzione e la formazione, 

anche nell'ambito delle nuove tecnologie, 

l'occupazione, la parità di genere, 

l'imprenditorialità, in particolare 

l'imprenditorialità sociale e sostenibile, la 

cittadinanza e la partecipazione 

democratica, l'animazione socioeducativa, 

l'ambiente e la protezione della natura, 

l'azione per il clima, la prevenzione delle 

calamità, la preparazione a esse e la 

ricostruzione, lo sviluppo agricolo e rurale, 

ivi inclusa l'agricoltura sociale, 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'inclusione sociale, in particolare delle 

comunità emarginate, le attività per gli 

anziani, i disabili e altre persone non 

autosufficienti, le iniziative a favore della 

solidarietà intergenerazionale, 

l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini 

di paesi terzi, la cooperazione e la coesione 

territoriali; tale attività è caratterizzata dai 

seguenti elementi: durata determinata; 

obiettivi, contenuti, compiti, struttura e 

quadro chiari; adeguato sostegno 

finanziario erogato; 
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Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "partecipante": un giovane che si è 

registrato nel portale del corpo europeo di 

solidarietà e prende parte a un'attività di 

solidarietà nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà offerta da un'organizzazione 

partecipante; 

(2) "partecipante": un giovane di età 

compresa tra i 18 e i 30 anni che si è 

registrato nel portale del corpo europeo di 

solidarietà e prende parte a un progetto o 

un'attività di solidarietà nell'ambito del 

corpo europeo di solidarietà offerto da 

un'organizzazione partecipante, certificata 

dal marchio di qualità; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) "giovani svantaggiati": persone che 

hanno bisogno di un sostegno 

supplementare a causa di disabilità, 

difficoltà scolastiche, ostacoli economici, 

differenze culturali, problemi di salute, 

ostacoli sociali, ostacoli geografici; 

(3) "giovani svantaggiati": persone che 

hanno bisogno di un sostegno 

supplementare a causa di disabilità, 

difficoltà scolastiche, ostacoli economici o 

sociali, problemi di salute, ostacoli sociali, 

ostacoli geografici o che si trovano a far 

fronte a una forma di discriminazione; 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "organizzazione partecipante": 

qualsiasi soggetto giuridico pubblico o 

privato che ha ricevuto il marchio di 

qualità del corpo europeo di solidarietà, 

che offre a un partecipante al corpo 

europeo di solidarietà un collocamento o 

attua altre attività nel quadro di tale corpo; 

(4) "organizzazione partecipante": 

qualsiasi soggetto giuridico pubblico o 

privato senza scopo di lucro che ha 

ricevuto il marchio di qualità del corpo 

europeo di solidarietà, sulla base di criteri 

comuni riconosciuti a livello dell'Unione, 

che offre a un partecipante al corpo 

europeo di solidarietà un collocamento o 

attua altre attività nel quadro di tale corpo; 
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Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito a tempo pieno32 

per un periodo massimo di 12 mesi, che 

offre ai giovani la possibilità di contribuire 

al lavoro quotidiano di organizzazioni 

attive in settori connessi alla solidarietà, a 

vantaggio delle comunità in cui le attività 

sono svolte, e che presenta una solida 

dimensione di apprendimento e formazione 

per permettere ai giovani volontari di 

acquisire abilità e competenze che 

risulteranno utili per il loro sviluppo 

personale, formativo, sociale e 

professionale, e che contribuiranno a 

migliorare la loro occupabilità. 

(6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito per un periodo 

massimo di 12 mesi, che offre ai giovani la 

possibilità di contribuire al lavoro 

quotidiano di organizzazioni attive in 

settori connessi alla solidarietà, a vantaggio 

delle comunità in cui le attività sono svolte, 

e che presenta una solida dimensione di 

apprendimento e formazione per 

permettere ai giovani volontari di acquisire 

abilità e competenze che risulteranno utili 

per il loro sviluppo personale, formativo e 

sociale; tale attività è caratterizzata da 

una durata determinata e da obiettivi, 

contenuti, compiti, struttura e quadro 

chiari, nonché da un adeguato sostegno 

finanziario; il volontariato non è utilizzato 

in sostituzione del lavoro retribuito; 

_________________  

32 In generale un'attività svolta in modo 

continuativo, 5 giorni alla settimana per 7 

ore al giorno. 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) "collocamenti di gruppi di 

volontariato": collocamenti che permettono 

a gruppi di partecipanti al corpo europeo di 

solidarietà provenienti da diversi paesi di 

fare volontariato insieme per un obiettivo 

comune, svolgendo compiti manuali o 

intellettuali, contribuendo a un progetto di 

pubblica utilità per un periodo compreso 

(7) "collocamenti di gruppi di 

volontariato": collocamenti organizzati da 

un'organizzazione partecipante che 

permettono a gruppi di partecipanti al 

corpo europeo di solidarietà provenienti da 

diversi paesi di fare volontariato insieme 

per un obiettivo comune, svolgendo 

compiti manuali o intellettuali, 
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tra due settimane e due mesi; contribuendo a un progetto di pubblica 

utilità per un periodo compreso tra due 

settimane e due mesi; 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) "tirocinio": un periodo di pratica 

lavorativa di durata da due a dodici mesi, 

retribuito dall'organizzazione che ospita il 

partecipante al corpo europeo di 

solidarietà, basato su un contratto scritto di 

tirocinio, che include una componente di 

apprendimento e formazione ed effettuato 

al fine di acquisire esperienza pratica e 

professionale per migliorare l'occupabilità 

e facilitare la transizione a un'occupazione 

regolare; 

(8) "tirocinio": un periodo di pratica 

lavorativa di durata determinata da due a 

dodici mesi, retribuito dall'organizzazione 

che ospita il partecipante al corpo europeo 

di solidarietà, basato su un contratto scritto 

di tirocinio, che include una componente di 

apprendimento e formazione nonché 

obiettivi, contenuti, compiti, struttura e 

quadro chiari ed effettuato al fine di 

acquisire esperienza e conoscenze pratiche 

e professionali per migliorare 

l'occupabilità e facilitare la transizione a 

un'occupazione regolare; il tirocinio non è 

utilizzato in sostituzione del lavoro 

retribuito; 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) "progetto di solidarietà": 

un'iniziativa locale di durata da due a 

dodici mesi, istituita e svolta da gruppi di 

almeno cinque partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà, al fine di affrontare 

le principali sfide della loro comunità 

locale inserendole in una più ampia 

prospettiva europea; 

(10) "progetto di solidarietà": 

un'iniziativa locale, regionale o 

transfrontaliera di durata da due a dodici 

mesi, istituita e svolta da gruppi di 

partecipanti al corpo europeo di solidarietà 

o da un'organizzazione partecipante, al 

fine di affrontare le principali sfide della 

loro comunità locale inserendole in una più 

ampia prospettiva europea; 
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Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) "marchio di qualità": la 

certificazione attribuita a un soggetto 

giuridico pubblico o privato o a 

un'organizzazione internazionale che 

intende offrire collocamenti nell'ambito del 

corpo europeo di solidarietà secondo una 

procedura volta a garantire il rispetto dei 

principi e degli obblighi della carta del 

corpo europeo di solidarietà; 

(11) "marchio di qualità": la 

certificazione attribuita a un soggetto 

giuridico pubblico o privato o a 

un'organizzazione internazionale di cui 

all'articolo 2, punto 4, che intende offrire 

collocamenti nell'ambito del corpo europeo 

di solidarietà, sulla base di criteri comuni 

riconosciuti a livello dell'Unione e 
secondo una procedura volta a garantire il 

rispetto dei principi e degli obblighi della 

carta del corpo europeo di solidarietà; 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) "portale del corpo europeo di 

solidarietà": uno strumento basato sul web 

che fornisce servizi online ai partecipanti e 

alle organizzazioni partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà, tra cui informazioni 

sul corpo europeo di solidarietà, 

registrazione dei partecipanti, ricerca di 

partecipanti per i collocamenti, pubblicità e 

ricerca di tirocini, ricerca di potenziali 

partner per i progetti, gestione dei contatti 

e delle offerte di collocamenti e progetti, 

attività di formazione, comunicazione e 

messa in rete, informazione e notifica circa 

le opportunità e altre novità pertinenti 

relative al corpo europeo di solidarietà. 

(14) "portale del corpo europeo di 

solidarietà": uno strumento basato sul web 

che opera sotto forma di sportello unico, 

fornendo informazioni e servizi online ai 

partecipanti e alle organizzazioni 

partecipanti al corpo europeo di solidarietà, 

integrando i servizi già forniti dalle 

organizzazioni partecipanti per quanto 

riguarda, tra l'altro, informazioni sul 

corpo europeo di solidarietà, registrazione 

dei partecipanti, contatti tra le 

organizzazioni partecipanti e i 

partecipanti, ricerca di partecipanti per i 

collocamenti, pubblicità e ricerca di 

tirocini, ricerca di potenziali partner per i 

progetti, gestione dei contatti e delle offerte 

di collocamenti, posti di lavoro e progetti, 

attività di formazione, comunicazione e 

messa in rete, informazione e notifica circa 

le opportunità, creazione di un 

meccanismo di riscontro sulla qualità dei 

collocamenti e altre novità pertinenti 
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relative al corpo europeo di solidarietà, 

assicurando al contempo l'interoperabilità 

con il portale europeo per i giovani. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà 

è incrementare la partecipazione dei 

giovani e delle organizzazioni ad attività di 

solidarietà accessibili e di elevata qualità, 

come mezzo per contribuire a rafforzare la 

coesione e la solidarietà in Europa, 

sostenere le comunità e rispondere alle 

sfide della società. 

L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà 

è promuovere la solidarietà come valore 

fondamentale del progetto europeo 

incrementando la partecipazione dei 

giovani e delle organizzazioni ad attività di 

solidarietà accessibili e di elevata qualità, 

come mezzo per contribuire a rafforzare la 

coesione e la solidarietà in Europa, 

sostenere le comunità locali e regionali e 

l'Unione nel suo complesso, e consentire 

l'avvio rapido ed efficace di progetti volti 

a rispondere alle sfide della società, 

coerentemente con l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, sia all'interno 

dell'Unione che nei paesi terzi. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) offrire ai giovani, con il sostegno 

delle organizzazioni partecipanti, occasioni 

facilmente accessibili di impegnarsi in 

attività di solidarietà migliorando nel 

contempo le loro abilità e competenze per 

uno sviluppo personale, formativo, sociale, 

civico e professionale e la loro occupabilità 

e facilitando la transizione al mercato del 

lavoro, anche mediante il sostegno alla 

mobilità di giovani volontari, tirocinanti e 

lavoratori; 

a) offrire ai giovani, con il sostegno 

delle organizzazioni partecipanti, occasioni 

facilmente accessibili di impegnarsi in 

attività di solidarietà migliorando nel 

contempo le loro conoscenze, abilità e 

competenze per uno sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico e professionale e 

la loro occupabilità e facilitando la 

transizione al mercato del lavoro, anche 

mediante il sostegno alla mobilità di 

giovani volontari, tirocinanti e lavoratori; 
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Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) garantire che le attività di 

solidarietà offerte ai partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà contribuiscano ad 

affrontare concrete esigenze sociali 

insoddisfatte e a rafforzare le comunità e 

siano adeguatamente convalidate e di 

elevata qualità. 

b) garantire che le attività di 

solidarietà offerte ai partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà contribuiscano ad 

affrontare concrete sfide sociali 

fondamentali, tra cui l'integrazione 

sociale, la protezione ambientale e il 

contrasto e la mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici e delle catastrofi 

naturali, nonché a rafforzare le comunità 

locali e regionali, e siano adeguatamente 

convalidate e di elevata qualità. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le azioni del corpo europeo di 

solidarietà sono coerenti e complementari 

alle politiche e ai programmi pertinenti 

relativi ai settori di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, così come alle esistenti reti a 

livello dell'Unione pertinenti alle attività 

del corpo europeo di solidarietà. 

1. Le azioni del corpo europeo di 

solidarietà sono coerenti e complementari 

alle politiche e ai programmi pertinenti 

dell'Unione relativi ai settori di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, così come alle 

esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti 

alle attività del corpo europeo di 

solidarietà. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione e i paesi 

partecipanti cooperano per realizzare 

un'azione efficiente ed efficace, garantendo 

la coerenza tra i programmi e sistemi 

nazionali in materia di solidarietà, 

2. La Commissione e i paesi 

partecipanti cooperano per realizzare 

un'azione efficiente ed efficace, garantendo 

la coerenza tra i programmi e sistemi 

nazionali, regionali e locali in materia di 



 

PE608.135v02-00 28/45 AD\1138578IT.docx 

IT 

istruzione, formazione professionale e 

gioventù, da un alto, e le azioni nell'ambito 

del corpo europeo di solidarietà, dall'altro. 

Tali azioni si fondano sulle buone prassi e 

sui pertinenti programmi esistenti. 

solidarietà, istruzione, formazione 

professionale, apprendimento non formale 

e informale e gioventù, da un lato, e le 

azioni nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà, dall'altro. Tali azioni si fondano 

sulle buone prassi e sui pertinenti 

programmi esistenti. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) collocamenti di solidarietà, 

progetti di solidarietà e attività di rete 

a) progetti di solidarietà e attività di 

rete; 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) collocamenti di solidarietà sotto 

forma di volontariato, tirocinio o lavoro, 

compresi i collocamenti individuali 

transfrontalieri e nazionali e i 

collocamenti di gruppi di volontariato; 

a) collocamenti di solidarietà sotto 

forma di volontariato, tirocinio o lavoro, 

compresi i collocamenti individuali e i 

collocamenti di gruppi di volontariato; 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) attività di rete per persone fisiche e 

organizzazioni che partecipano al corpo 

europeo di solidarietà. 

c) attività di rete per persone fisiche e 

organizzazioni che partecipano al corpo 

europeo di solidarietà nel pieno rispetto e 

complementarità delle esperienze già 

consolidate nel territorio, in particolare 

delle buone pratiche nel settore del 

volontariato e della protezione civile. 
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Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) misure volte a garantire la qualità 

dei collocamenti di solidarietà, tra cui la 

formazione, il sostegno linguistico, il 

sostegno amministrativo per i partecipanti 

e le organizzazioni partecipanti, 

l'assicurazione e il sostegno post-

collocamento, così come l'elaborazione di 

un certificato che individui e documenti le 

conoscenze, le abilità e le competenze 

acquisite durante il tirocinio; 

a) misure volte a garantire la qualità 

dei collocamenti di solidarietà le cui 

norme sono fissate nella carta del corpo 

europeo di solidarietà, tra cui una 

formazione esaustiva prima e dopo il 

collocamento, il sostegno linguistico sulla 

base delle esperienze acquisite dal 

sostegno linguistico online Erasmus+, il 

sostegno amministrativo per i partecipanti 

e le organizzazioni partecipanti, 

l'assicurazione e il sostegno post-

collocamento, ad esempio attraverso la 

figura di un tutor o supervisore, così come 

l'elaborazione di un certificato 

riconosciuto a livello europeo e basato 

sulle esperienze acquisite da Youthpass 

che individui, documenti e convalidi le 

conoscenze, le abilità e le competenze 

acquisite durante il tirocinio; 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) attività e misure fornite da 

organizzazioni senza scopo di lucro, tra 

cui le organizzazioni per la gioventù e le 

organizzazioni della società civile, che 

sostengono i giovani nell'accesso o nello 

sviluppo di collocamenti e progetti di 

solidarietà; 
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Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) lo sviluppo e la gestione di un 

marchio di qualità per i soggetti giuridici 

che intendono offrire collocamenti per il 

corpo europeo di solidarietà al fine di 

garantire la conformità con i principi e gli 

obblighi della carta del corpo europeo di 

solidarietà; 

b) lo sviluppo e la gestione di un 

marchio di qualità attribuito sulla base di 

criteri comuni riconosciuti a livello 

europeo per i soggetti giuridici che 

intendono offrire collocamenti per il corpo 

europeo di solidarietà al fine di garantire la 

conformità con i principi e gli obblighi 

della carta del corpo europeo di solidarietà; 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) la creazione, la manutenzione e 

l'aggiornamento del portale del corpo 

europeo di solidarietà e di altri servizi 

online pertinenti, nonché i necessari 

sistemi di supporto informatico e strumenti 

basati sul web. 

d) la creazione, la manutenzione e 

l'aggiornamento del portale del corpo 

europeo di solidarietà e di altri servizi 

online pertinenti, disponibili in tutte le 

lingue ufficiali dell'Unione, nonché i 

necessari sistemi di supporto informatico e 

strumenti basati sul web. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 

include una dotazione finanziaria di 

294 200 000 EUR1bis a prezzi correnti cui 

contribuiscono: 

 a)  il programma Erasmus+, con 

197 700 000 EUR a prezzi correnti; 

 b)  il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale, con 10 000 000 
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EUR a prezzi correnti; 

 c)  il margine non assegnato 

nell'ambito della rubrica 1a (compreso il 

margine globale per gli impegni), 

con 86 500 000 EUR a prezzi correnti. 

 __________________ 

 1 bis Questa dotazione finanziaria 

costituisce l'importo di riferimento 

privilegiato ai sensi del punto 17 

dell'accordo interistituzionale (2013/C 

373/01) tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio, sulla cooperazione 

in materia di bilancio e sulla sana 

gestione finanziaria. 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 

include una dotazione finanziaria di 

294 200 000 EUR33 a prezzi correnti 
integrato da contributi da parte: 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 bis è 

integrato da contributi da parte: 

__________________  

33 Questa dotazione finanziaria costituisce 

l'importo di riferimento privilegiato ai 

sensi del punto 17 dell'accordo 

interistituzionale (2013/C 373/01) tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio, 

sulla cooperazione in materia di bilancio 

e sulla sana gestione finanziaria. 

 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il sostegno finanziario ai 3. Il sostegno finanziario ai 
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collocamenti e ai progetti di solidarietà di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e 

b), è indicativamente dell'80% per i 

collocamenti di volontariato e i progetti di 

solidarietà; e del 20% per i collocamenti di 

tirocinio e di lavoro. 

collocamenti e ai progetti di solidarietà di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e 

b), è indicativamente del 70 % per i 

collocamenti di volontariato e i progetti di 

solidarietà e del 30 % per i collocamenti di 

tirocinio e di lavoro. 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Un paese partecipante può mettere 

a disposizione dei beneficiari del 

programma fondi nazionali da gestire in 

base alle norme del corpo europeo di 

solidarietà e utilizzare a tale scopo le 

strutture decentrate del corpo europeo di 

solidarietà, a condizione che ne garantisca 

proporzionalmente il finanziamento 

complementare. 

6. Un paese partecipante o un 

soggetto giuridico regionale o locale può 

mettere a disposizione dei beneficiari del 

programma fondi aggiuntivi da gestire in 

base alle norme del corpo europeo di 

solidarietà e utilizzare a tale scopo le 

strutture decentrate del corpo europeo di 

solidarietà, a condizione che ne garantisca 

proporzionalmente il finanziamento 

complementare. 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Al fine di semplificare gli obblighi 

applicabili ai beneficiari, è opportuno 

utilizzare nella massima misura possibile 

somme forfettarie, costi unitari e 

finanziamenti a tasso fisso. 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri partecipano al 1. Al corpo europeo di solidarietà 
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corpo europeo di solidarietà. possono partecipare i seguenti paesi: 

 a) gli Stati membri; 

 b) i paesi in via di adesione e i paesi 

candidati e i potenziali candidati nei cui 

confronti si applichi una strategia di 

preadesione, conformemente ai principi 

generali e alle condizioni generali per la 

partecipazione di tali paesi ai programmi 

dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi 

quadro, nelle rispettive decisioni dei 

consigli di associazione o in accordi 

analoghi; 

 c) i paesi EFTA che sono firmatari 

dell'accordo SEE, conformemente alle 

disposizioni di tale accordo; 

 d) i paesi interessati dalla politica 

europea di vicinato che hanno concluso 

accordi con l'Unione che prevedono la 

possibilità di una loro partecipazione ai 

programmi dell'Unione, purché si 

concluda un accordo bilaterale con 

l'Unione in merito alle condizioni della 

loro partecipazione al corpo europeo di 

solidarietà. 

 Gli Stati membri partecipano al corpo 

europeo di solidarietà per rafforzare la 

coesione sociale, tramite la solidarietà e 

l'intervento dell'Unione. 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Al corpo europeo di solidarietà 

possono partecipare altri paesi sulla base di 

accordi bilaterali. La cooperazione 

avviene, se del caso, mediante stanziamenti 

supplementari resi disponibili in 

conformità di procedure da convenire con 

tali paesi. 

2. Al corpo europeo di solidarietà 

possono partecipare altri paesi sulla base di 

accordi bilaterali e multilaterali per 

progetti transfrontalieri con i paesi 

europei non appartenenti all'Unione. La 

cooperazione avviene, se del caso, 

mediante stanziamenti supplementari resi 

disponibili in conformità di procedure da 

convenire con tali paesi. 
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Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. 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 collocamento o un 

progetto un giovane deve avere almeno 18 

anni e non più di 30. 

1. 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 o 

accedono al programma mediante le 

procedure di domanda già esistenti messe 

a disposizione dalle organizzazioni di 

coordinamento e di invio. Al momento di 

iniziare un collocamento o un progetto un 

giovane deve avere almeno 18 anni e non 

più di 30. I giovani possono partecipare a 

questo progetto tutte le volte che lo 

desiderano, indipendentemente dalle 

mobilità disponibili. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La candidatura di un giovane per 

la partecipazione a un programma a più 

lungo termine non può essere respinta se 

il giovane compie 30 anni durante il 

periodo del progetto. 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In sede di attuazione del presente 

regolamento, la Commissione e i paesi 

partecipanti provvedono affinché ci si 

2. In sede di attuazione del presente 

regolamento, la Commissione e i paesi 

partecipanti provvedono affinché ci si 
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impegni particolarmente a promuovere 

l'inclusione sociale, in particolare per 

quanto riguarda la partecipazione dei 

giovani svantaggiati. 

impegni particolarmente a promuovere 

l'inclusione sociale, in particolare per 

quanto riguarda la partecipazione dei 

giovani svantaggiati, garantendo a tutti i 

partecipanti una formazione specifica al 

volontariato. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il corpo europeo di solidarietà è 

aperto alla partecipazione di soggetti 

giuridici pubblici o privati o 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 

giuridici pubblici o privati o di 

organizzazioni internazionali di cui 

all'articolo 2, punto 4, a condizione che 

abbiano ricevuto il marchio di qualità del 

corpo europeo di solidarietà 

conformemente agli obiettivi del presente 

regolamento, in modo da rendere più 

flessibile l'accesso a tale corpo mediante 

regole semplici e chiare. 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In seguito alla valutazione, al 

soggetto giuridico può essere attribuito il 

marchio di qualità del corpo europeo di 

solidarietà. Il marchio deve essere 

rivalutato periodicamente e può essere 

revocato. 

3. In seguito alla valutazione, al 

soggetto giuridico può essere attribuito il 

marchio di qualità del corpo europeo di 

solidarietà. Il marchio deve essere 

rivalutato periodicamente e può essere 

revocato, ma può essere quindi riattribuito 

a seguito di una nuova valutazione. I 

risultati delle nuove valutazioni dei 

soggetti giuridici rientrano nella 

valutazione e nel monitoraggio di cui 

all'articolo 15 e, in particolare, nella 

relazione sui progressi compiuti che la 

Commissione pubblica nel 2020. 
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Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I soggetti giuridici pubblici o privati 

stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le 

organizzazioni internazionali che svolgono 

attività di solidarietà nei paesi partecipanti 

possono richiedere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso delle attività di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il 

marchio di qualità è ottenuto 

dall'organizzazione partecipante come 

precondizione per ricevere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso dei progetti di 

solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera b), anche le persone fisiche possono 

chiedere un finanziamento a nome di 

gruppi informali di partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà. 

I soggetti giuridici pubblici o privati senza 

scopo di lucro stabiliti in uno dei paesi 

partecipanti e le organizzazioni 

internazionali che svolgono attività di 

solidarietà nei paesi partecipanti possono 

richiedere finanziamenti nell'ambito del 

corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle 

attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera a), il marchio di qualità è ottenuto 

dall'organizzazione partecipante come 

precondizione per ricevere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso dei progetti di 

solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera b), anche le persone fisiche possono 

chiedere un finanziamento a nome di 

gruppi informali di partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà. La domanda e la 

distribuzione dei finanziamenti devono 

essere svolte in modo da assicurare una 

risposta rapida ed efficace alle sfide 

sociali. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I progressi compiuti in merito agli obiettivi 

specifici sono misurati utilizzando 

indicatori, quali: 

I progressi compiuti in merito agli obiettivi 

specifici e alla qualità dei collocamenti 

sono valutati utilizzando indicatori, quali: 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) il numero di partecipanti a 

collocamenti di volontariato (nazionali e 

transfrontalieri); 

a) il numero di partecipanti a 

collocamenti di volontariato, per paese, età 

e genere; 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) il numero di partecipanti a progetti 

di solidarietà; 

d) il numero di partecipanti a progetti 

di solidarietà, per paese, età e genere; 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) il numero di organizzazioni titolari 

di un marchio di qualità del corpo europeo 

di solidarietà. 

e) il numero di organizzazioni titolari 

di un marchio di qualità del corpo europeo 

di solidarietà, per paese. 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) la percentuale di partecipanti che 

hanno ricevuto un certificato quale 

Youthpass, un diploma o un 

riconoscimento formale di altro tipo della 

loro partecipazione al corpo europeo di 

solidarietà, per paese, età e genere; 
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Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) la percentuale di partecipanti che 

dichiarano di avere incrementato il 

proprio sviluppo personale, educativo, 

sociale e civile, per paese, età e genere; 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quater) la percentuale di 

partecipanti che dichiarano di avere 

incrementato le proprie competenze 

linguistiche, per paese, età e genere; 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quinquies) la percentuale di 

partecipanti che esprimono l'intenzione di 

continuare a partecipare ad attività di 

solidarietà, per paese, età e genere; 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e sexies) la percentuale di 

partecipanti con disabilità, per paese, età, 

genere e tipo di collocamento. 
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Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Viene istituito inoltre un meccanismo di 

riscontro all'interno del portale del corpo 

europeo di solidarietà che consenta la 

ricezione dei commenti dei partecipanti 

sulla qualità dei loro collocamenti. 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in 

vigore del presente regolamento, la 

Commissione istituisce un programma 

dettagliato per monitorare le realizzazioni, 

i risultati e gli effetti del presente 

regolamento. 

Fatto salvo il paragrafo 1, al più tardi 

entro sei mesi dall'entrata in vigore del 

presente regolamento, la Commissione 

istituisce un programma dettagliato per 

monitorare le realizzazioni, i risultati e gli 

effetti del presente regolamento. 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Quattro anni dopo ... [la data di 

applicazione del presente regolamento], 

per valutare l'esperienza connessa al 

corpo europeo di solidarietà, la 

Commissione pubblica una relazione sulle 

migliori pratiche, su cui possono basarsi i 

futuri obiettivi politici e di coesione. 
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Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, in collaborazione 

con i paesi partecipanti, assicura la 

diffusione di informazioni, la pubblicità e il 

seguito da dare a tutte le iniziative 

sostenute nel quadro del corpo europeo di 

solidarietà. 

1. La Commissione, in collaborazione 

con i paesi partecipanti, assicura la 

diffusione di informazioni, la pubblicità e il 

seguito da dare a tutte le iniziative 

sostenute nel quadro del corpo europeo di 

solidarietà, in particolare attraverso le 

soluzioni TIC come il portale disponibile 

in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, 

prestando particolare attenzione alle pari 

opportunità e all'accessibilità; 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Anche le attività di comunicazione 

contribuiscono alla comunicazione 

istituzionale delle priorità politiche 

dell'Unione, a condizione che siano 

connesse all'obiettivo generale del presente 

regolamento. 

3. Anche le attività di comunicazione 

contribuiscono alla comunicazione 

istituzionale delle priorità politiche 

dell'Unione, a condizione che siano 

connesse all'obiettivo generale del presente 

regolamento e comportino un valore 

aggiunto nonché una maggiore visibilità 

per l'Unione. 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità nazionale designa un 

organismo indipendente di revisione 

contabile. L'organismo indipendente di 

revisione contabile esprime un parere di 

revisione contabile sulla dichiarazione 

della gestione annuale di cui all'articolo 60, 

1. L'autorità nazionale, 

conformemente al principio della 

trasparenza, designa un organismo 

indipendente di revisione contabile. 

L'organismo indipendente di revisione 

contabile esprime un parere di revisione 
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paragrafo 5, del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012. 

contabile sulla dichiarazione della gestione 

annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, 

del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012. 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) sancisce i criteri di controllo interno 

e le norme per la gestione, da parte delle 

agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione 

destinati al sostegno; 

a) sancisce i criteri di controllo interno 

e le norme per la gestione, da parte delle 

agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione 

destinati al sostegno, prendendo in 

considerazione le esigenze di 

semplificazione e, quindi, senza imporre 

oneri ulteriori alle organizzazioni 

partecipanti; 

 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) indica che nella fase di attuazione 

del corpo europeo di solidarietà la 

Commissione collabora strettamente con 

l'autorità nazionale competente per il 

corpo europeo di solidarietà. 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione organizza riunioni 

periodiche con la rete di agenzie nazionali 

per garantire una coerente attuazione del 

corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi 

7. La Commissione organizza riunioni 

periodiche con la rete di agenzie nazionali 

e altre parti interessate coinvolte nelle 

attività del corpo europeo di solidarietà 

per garantire una coerente attuazione del 
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partecipanti. corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi 

partecipanti. 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le agenzie nazionali sono 

responsabili dei controlli primari sui 

beneficiari di sovvenzioni per le azioni del 

corpo europeo di solidarietà che sono loro 

affidate. Tali controlli offrono ragionevoli 

garanzie del fatto che le sovvenzioni 

assegnate siano usate per i fini stabiliti e 

nel rispetto delle norme dell'Unione 

applicabili. 

3. Le agenzie nazionali sono 

responsabili dei controlli primari sui 

beneficiari di sovvenzioni per le azioni del 

corpo europeo di solidarietà che sono loro 

affidate. Tali controlli sono proporzionati 

e adeguati e offrono ragionevoli garanzie 

del fatto che le sovvenzioni assegnate siano 

usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle 

norme dell'Unione applicabili, prendendo 

in considerazione le esigenze di 

semplificazione e, quindi, senza imporre 

oneri ulteriori alle organizzazioni 

partecipanti. Inoltre, al fine di 

semplificare gli obblighi applicabili ai 

beneficiari, si dovrà ricorrere quanto più 

possibile a importi forfettari, costi unitari 

e finanziamenti a tasso fisso. 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini dell'attuazione del presente 

regolamento, la Commissione adotta 

programmi di lavoro mediante atti di 

esecuzione. Ogni programma di lavoro 

garantisce che l'obiettivo generale e gli 

obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 

siano attuati in modo coerente e delinea i 

risultati attesi, il metodo di attuazione e il 

relativo importo totale. I programmi di 

lavoro contengono inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare, un'indicazione 

dell'importo assegnato a ogni azione e 

1. Ai fini dell'attuazione del presente 

regolamento, la Commissione adotta 

programmi di lavoro mediante atti di 

esecuzione. Ogni programma di lavoro 

garantisce che l'obiettivo generale e gli 

obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 

siano attuati in modo coerente e delinea i 

risultati attesi, il metodo di attuazione e il 

relativo importo totale. I programmi di 

lavoro contengono inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare, ivi comprese le 

azioni comuni a livello transfrontaliero, 
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un'indicazione della distribuzione dei fondi 

tra i paesi partecipanti per le azioni gestite 

tramite le agenzie nazionali nonché un 

calendario indicativo dell'attuazione. 

un'indicazione dell'importo assegnato a 

ogni azione e un'indicazione della 

distribuzione dei fondi tra i paesi 

partecipanti per le azioni gestite tramite le 

agenzie nazionali nonché un calendario 

indicativo dell'attuazione. 
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