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BREVE MOTIVAZIONE

Il corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'UE che promuove la solidarietà quale 
valore fondamentale dell'UE tra i suoi cittadini e i suoi Stati membri e offre ai giovani 
opportunità di fare volontariato o lavorare in progetti nel loro paese o all'estero che apportino 
benefici a comunità e persone in tutta Europa.

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. Il relatore ha 
sottolineato in particolare che le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere 
rivolte a coloro che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo 
(NEET).

Le attività di volontariato, sia all'interno che 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. Il 
relatore ha sottolineato che i partecipanti alle attività di volontariato dovrebbero ottenere un 
risarcimento completo dei costi legati alle attività di volontariato, come l'alloggio, il trasporto 
locale, il denaro per le piccole spese, i pasti, il trasporto dal luogo di residenza al luogo 
dell'attività volontaria e viceversa. 

Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della loro comunità locale e regionale. 
Tali progetti costituiscono un trampolino per un ulteriore impegno nelle attività di solidarietà 
e un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di 
solidarietà. Inoltre, i progetti del corpo europeo di solidarietà costituiscono un primo passo 
per incoraggiare i partecipanti a tali progetti a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi 
alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative, imprese sociali o altri 
organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un 
marchio di qualità quale precondizione di partecipazione. Il relatore sottolinea che il marchio 
di qualità attribuito dovrebbe essere rivalutato almeno ogni due anni e potrebbe essere
revocato se, nel contesto dei controlli previsti, le condizioni che ne hanno motivato la 
concessione non sono più soddisfatte.

A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, 
una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni 
sostenute dal programma. In tal modo, una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle 
imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di 
solidarietà. Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma del Corpo europeo di 
solidarietà, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza 
collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese 
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sociali, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni 
di solidarietà.

La presente proposta introduce diverse semplificazioni per i singoli, le organizzazioni e a 
livello istituzionale. Il relatore propone ulteriori semplificazioni della procedura finanziaria in 
vigore, privilegiando l'opzione semplificata in materia di costi, al fine di semplificare i 
requisiti per i beneficiari. Il relatore concorda con la proposta di stabilire i criteri di controllo 
interno e le norme per la gestione, da parte dell'agenzia nazionale interessata, dei fondi 
dell'Unione destinati al sostegno, prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione 
e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti.

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 
concretamente la loro solidarietà.

(1) L'Unione europea si fonda su valori 
comuni e sulla solidarietà tra i cittadini, tra 
gli Stati membri e tra le generazioni. 
Questi valori comuni guidano le sue 
azioni e conferisce l'unità necessaria per far 
fronte alle sfide sociali attuali e future, a 
livello europeo e internazionale, che i 
giovani europei desiderano contribuire ad 
affrontare esprimendo concretamente la 
loro solidarietà.

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 

(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 
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solidale in Europa, fornire 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 volti ad affrontare 
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 
occasioni di volontariato, tirocinio o 
lavoro.

solidale in Europa, fornire 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 volti ad 
affrontare 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 occasioni di 
volontariato, tirocinio o lavoro.

___________________ __________________

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) 0942 final].

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) 0942 final].

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 dovrebbero essere 
fornite occasioni facilmente accessibili e 
inclusive di impegnarsi in attività di 
solidarietà, che consentiranno loro di 
esprimere l'impegno a vantaggio delle 
comunità, comprese le comunità locali, 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 a livello 
nazionale, regionale, europeo o ove 
necessario a livello transfrontaliero o 
internazionale. Tali attività dovrebbero 
inoltre sostenere la mobilità dei giovani 
volontari, tirocinanti e lavoratori.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
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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 e rivolgersi in particolare a coloro 
che non hanno un lavoro, né seguono un 
percorso scolastico o formativo (NEET), 
dovrebbero cioè rispondere a esigenze 
sociali insoddisfatte, 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 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 
europeo19 e dell'iniziativa Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario20. 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 

(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 
europeo19 e dell'iniziativa Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario20. Esso 
inoltre integra gli sforzi compiuti dagli
Stati membri, dalle regioni e dalle città 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 
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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.

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.

_________________ _________________

19 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce 
"Erasmus+": il programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport e che abroga le decisioni 
n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e 
n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 50).

19 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce 
"Erasmus+": il programma dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport e che abroga le decisioni 
n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e 
n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 50).

20 Regolamento (UE) n. 375/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, che istituisce il Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
("iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 
24.4.2014, pag. 1).

20 Regolamento (UE) n. 375/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, che istituisce il Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
("iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 
24.4.2014, pag. 1).

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 

(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 programmi e 
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 
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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.

e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure 
atte a garantire la qualità delle attività
sostenute e migliorare la convalida dei 
risultati dell'apprendimento. Contribuirà 
pertanto anche alla cooperazione europea 
pertinente per i giovani e a sensibilizzare in 
merito ai suoi effetti positivi.

Emendamento 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, essere sostenute 
dalle autorità locali e regionali 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, informatica e nuove 
tecnologie, in relazione a diversi settori, 
quali l'istruzione formale e non formale e 
l'apprendimento informale, il dialogo 
interculturale, l'inclusione sociale 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 istruzione, apprendimento e 
formazione mediante attività pertinenti che 
possono essere offerte ai partecipanti 
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prima, durante e dopo le attività di 
solidarietà.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le attività di volontariato 
(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.

(11) Le attività di volontariato 
(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, lo scambio di buone 
pratiche e le prospettive di occupabilità 
sul mercato del lavoro. Le attività di 
volontariato non dovrebbero incidere 
negativamente sulle occupazioni retribuite, 
potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.
I partecipanti alle attività di volontariato 
dovrebbero ricevere un risarcimento 
adeguato per i costi legati alle attività di 
volontariato, compresi l'alloggio, il 
trasporto locale, il denaro per le piccole 
spese, i pasti, il trasporto dal luogo di 
residenza al luogo dell'attività volontaria 
e viceversa. 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 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 dei giovani è 
una risorsa importante per la società e per 
il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 
solidarietà contribuisce a promuovere 
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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.

questo aspetto offrendo ai giovani 
l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a 
beneficio della comunità locale e 
regionale, tenendo conto delle specificità 
a livello locale, regionale e, se del caso, 
transfrontaliero. Tali progetti 
costituiscono un'occasione per elaborare 
soluzioni innovative alle sfide principali 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, imprese sociali o altri 
organismi attivi nei settori della solidarietà, 
del non profit e dei giovani.

Emendamento 10

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 e delle altre opportunità offerte 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in particolare offrendo ai 
partecipanti formazione, sostegno 
linguistico, l'accesso a servizi di sostegno 
personale, un'assicurazione, sostegno 
amministrativo e sostegno pre 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 
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e non internazionali.

Emendamento 11

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 effettiva e continua 
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, incluse le fasi di preparazione 
e di seguito. 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.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I soggetti che desiderano 
partecipare al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero ottenere un marchio di qualità 
a condizione di soddisfare le opportune 
condizioni. Il processo che porta 
all'attribuzione di un marchio di qualità 
dovrebbe essere attuato in modo continuo 
dagli organismi 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, si 
riscontra che le condizioni che ne hanno 
motivato l'attribuzione non sono più 

(18) I soggetti che desiderano 
partecipare al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero ottenere un marchio di qualità 
a condizione di soddisfare le opportune 
condizioni. Il processo che porta 
all'attribuzione di un marchio di qualità 
dovrebbe essere attuato in modo continuo 
dagli organismi di attuazione del corpo 
europeo di solidarietà. Il marchio di qualità 
attribuito dovrebbe essere rivalutato 
almeno ogni quattro anni e potrebbe 
essere revocato se, nel contesto dei 
controlli previsti, si riscontra che le 
condizioni che ne hanno motivato 
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soddisfatte. l'attribuzione non sono più soddisfatte.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Dovrebbe essere agevolata 
l'espansione dei progetti del corpo europeo 
di solidarietà. Dovrebbero essere poste in 
essere misure specifiche per aiutare i 
promotori di progetti del corpo europeo di 
solidarietà a presentare domanda di 
sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il 
sostegno dei Fondi strutturali e 
d'investimento europei e dei programmi 
relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e 
cittadinanza, salute e cultura.

(21) Dovrebbe essere agevolata 
l'espansione dei progetti del corpo europeo 
di solidarietà. È, inoltre, opportuno 
fornire informazioni corrette e 
permanenti ai potenziali beneficiari in 
relazione a tali opportunità. Dovrebbero 
essere poste in essere misure specifiche per 
aiutare i promotori di progetti del corpo 
europeo di solidarietà a presentare 
domanda di sovvenzione o sviluppare 
sinergie tramite il sostegno dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei e dei 
programmi relativi a migrazione, sicurezza, 
giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

Emendamento 14

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 e intuitivo 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.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) A livello europeo, nazionale e 
locale dovrebbero essere garantite una 
divulgazione, una pubblicità e una 
diffusione appropriate delle opportunità e 
dei risultati delle azioni sostenute dal 
programma. È opportuno prestare 
particolare attenzione alle imprese 
dell'economia sociale, incoraggiandole a 
sostenere le attività del corpo europeo di 
solidarietà. Le attività di divulgazione, 
pubblicità e diffusione dovrebbero fare 
affidamento su tutti gli organismi di 
attuazione del programma, anche, se del 
caso, con il sostegno di altri portatori di 
interessi chiave.

(38) A livello europeo, nazionale, 
regionale e locale dovrebbero essere 
garantite una divulgazione, una pubblicità 
e una diffusione appropriate delle 
opportunità e dei risultati delle azioni 
sostenute dal programma. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle imprese 
dell'economia sociale, incoraggiandole a 
sostenere le attività del corpo europeo di 
solidarietà. Le attività di divulgazione, 
pubblicità e diffusione dovrebbero fare 
affidamento su tutti gli organismi di 
attuazione del programma, anche, se del 
caso, con il sostegno di altri portatori di 
interessi chiave.

Emendamento 17

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 di preferenza collaborare 
strettamente in partenariato con le 
organizzazioni non governative, le imprese 
sociali, le organizzazioni giovanili e i 
portatori di interessi locali con esperienza 
nelle azioni di solidarietà, comprese le 
infrastrutture di volontariato e le agenzie 
di sostegno, come i centri per il 
volontariato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento
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(41) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace ed efficiente del presente 
regolamento, il programma dovrebbe 
sfruttare al massimo i meccanismi di 
gestione esistenti già in vigore. 
L'attuazione del programma dovrebbe 
pertanto essere affidata a strutture esistenti, 
vale a dire la Commissione e le agenzie 
nazionali designate per la gestione delle 
azioni di cui al capo III del [nuovo 
regolamento Erasmus]. La Commissione 
dovrebbe consultare regolarmente i 
principali portatori di interessi, tra cui le 
organizzazioni partecipanti, in merito 
all'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà.

(41) Al fine di garantire un'attuazione 
efficace ed efficiente del presente 
regolamento, il programma dovrebbe 
sfruttare al massimo i meccanismi di 
gestione esistenti già in vigore. 
L'attuazione del programma dovrebbe 
pertanto essere affidata a strutture esistenti, 
vale a dire la Commissione e le agenzie 
nazionali designate per la gestione delle 
azioni di cui al capo III del [nuovo 
regolamento Erasmus]. La Commissione 
dovrebbe consultare regolarmente i 
principali portatori di interessi, tra cui le 
organizzazioni partecipanti, in merito 
all'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà e coinvolgerli attivamente nel 
processo decisionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "volontario": una persona che si 
è registrata nel portale del corpo europeo 
di solidarietà, svolge attività a beneficio 
della società, di sua spontanea volontà;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2  – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "progetto di solidarietà": un'attività 
di solidarietà nazionale non retribuita che 
si svolge per un periodo massimo di 12 
mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque 
partecipanti al corpo europeo di solidarietà, 
con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali 
delle loro comunità e con un chiaro valore 
aggiunto europeo;

(9) "progetto di solidarietà": un'attività 
di solidarietà nazionale o transfrontaliera 
non retribuita che si svolge per un periodo 
massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di 
almeno cinque partecipanti al corpo 
europeo di solidarietà o da 
un'organizzazione partecipante, con lo 
scopo di affrontare difficoltà cruciali delle 
loro comunità e con un chiaro valore 



PE629.617v02-00 16/24 AD\1174303IT.docx

IT

aggiunto europeo;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 e inclusive di 
impegnarsi in attività di solidarietà in 
Europa e all'estero, ponendo l'enfasi sui 
paesi candidati o potenziali paesi 
candidati, migliorandone e convalidandone 
adeguatamente le conoscenze e le 
competenze e facilitandone l'occupabilità.

Emendamento 22

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'impostazione inclusiva volta a 
coinvolgere giovani provenienti da contesti 
diversi e svantaggiati, compresi quelli che 
devono far fronte a ostacoli per 
partecipare appieno al programma;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(a) misure volte a garantire la qualità e 
l'accessibilità delle attività di volontariato, 
dei tirocini o dei lavori, tra cui la 
formazione, il sostegno linguistico, 
l'assicurazione complementare, il sostegno 
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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;

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;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) misure volte a promuovere 
l'inclusione sociale e le pari opportunità;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
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), 
dovrebbero concentrarsi e avere un 
impatto su esigenze comunitarie 
identificate, 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. Detto 
accordo garantisce un'adeguata 
protezione giuridica e sociale del 
partecipante. I partecipanti alle attività di 
volontariato ottengono un adeguato 
risarcimento dei costi relativi alle attività 
di volontariato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Viene privilegiata l'opzione semplificata 
in materia di costi, al fine di semplificare i 
requisiti per i beneficiari.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In sede di attuazione del presente 
regolamento, la Commissione, gli Stati 
membri e gli altri paesi partecipanti 
promuovono l'inclusione sociale e pari 
condizioni di accesso, anche per quanto 
riguarda la partecipazione dei giovani con 
minori opportunità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 almeno ogni quattro 
anni e può essere revocato in caso di uso 
improprio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 
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disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre 
quattro anni dall'inizio della sua attuazione. 
Essa è inoltre accompagnata da una 
valutazione finale del programma 
precedente.

disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre 
quattro anni dall'inizio della sua attuazione. 
Essa è accompagnata da una valutazione 
finale del programma precedente.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità, in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati, diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione ne rendono nota l'origine e ne 
garantiscono la visibilità (in particolare 
quando promuovono azioni e risultati)
diffondendo tempestivamente informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate al 
programma contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sui destinatari, sul periodo di 
svolgimento, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate al 
programma contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le agenzie nazionali di cui 
all'articolo 23 sviluppano una strategia 
coerente per quanto riguarda 
l'informazione e la divulgazione, la 
diffusione a tutti i potenziali beneficiari 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.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilisce i criteri di controllo 
interno e le norme per la gestione, da parte 
delle agenzie nazionali interessate, dei 
finanziamenti dell'Unione destinati alle 
sovvenzioni;

(a) stabilisce i criteri di controllo 
interno e le norme per la gestione, da parte 
delle agenzie nazionali interessate, dei 
finanziamenti dell'Unione destinati alle 
sovvenzioni, prendendo in considerazione 
le esigenze di semplificazione e senza 
imporre oneri ulteriori ai partecipanti e 
alle organizzazioni partecipanti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo 
dell'Unione effettuati da persone o soggetti 
anche diversi da quelli autorizzati dalle 
istituzioni o dagli organismi dell'Unione 
costituiscono la base della garanzia globale 

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo 
dell'Unione effettuati da persone o soggetti 
anche diversi da quelli autorizzati dalle 
istituzioni o dagli organismi dell'Unione 
costituiscono la base della garanzia globale 
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di affidabilità a norma dell'[articolo 127] 
del regolamento finanziario.

di affidabilità a norma dell'[articolo 127] 
del regolamento finanziario. Essi sono 
realizzati utilizzando gli stessi criteri in 
tutti i Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 
concesse sono usate per i fini stabiliti e nel 
rispetto delle norme dell'Unione 
applicabili.

2. 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 concesse sono 
usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle 
norme dell'Unione applicabili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione adotta 
provvedimenti opportuni volti a garantire 
che, nel realizzare le azioni finanziate a 
norma del presente regolamento, gli 
interessi finanziari dell'Unione siano 
tutelati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la percentuale di partecipanti 
provenienti da un contesto di minori 
opportunità;
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Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le percentuali relative 
all'equilibrio di genere, ai gruppi di 
minoranza, alla (dis)abilità e all'origine 
regionale dei partecipanti.
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