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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo del volontariato 
(2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0254),

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C7-0054/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Il trattato istituisce la cittadinanza 
dell'Unione, che costituisce un 
complemento della cittadinanza nazionale 
dei rispettivi Stati membri ed è un 
importante elemento per il rafforzamento 
e la salvaguardia del processo di 
integrazione europea.
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) La promozione della cittadinanza 
attiva è un elemento fondamentale per 
rafforzare la coesione e lo sviluppo della 
democrazia.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L'Anno europeo delle attività di 
volontariato che promuovono la 
cittadinanza attiva metterà in evidenza 
che il volontariato è un'espressione 
fondamentale della cittadinanza attiva e 
della democrazia, nella quale assumono 
forma concreta valori europei quali la 
solidarietà e la non discriminazione e in 
tal senso contribuirà allo sviluppo 
armonioso delle società europee.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il volontariato costituisce 
un'esperienza di apprendimento non 
formale che permette l'acquisizione di 
capacità e competenze professionali e 
rappresenta, al contempo, una forma 
importante di partecipazione civica attiva.
L'attività svolta da volontari di ogni età è 
determinante ai fini dello sviluppo della 
democrazia - uno dei principi fondatori 
dell'Unione europea - e contribuisce alla
valorizzazione delle risorse umane e al
rafforzamento della coesione sociale.

(3) Le attività di volontariato costituiscono 
una ricca esperienza di apprendimento non 
formale che permette lo sviluppo di 
capacità e competenze relazionali e 
contribuisce alla solidarietà. L'attività 
svolta da volontari di ogni età è 
determinante ai fini dello sviluppo della 
democrazia, uno dei principi fondatori 
dell'Unione europea. Le attività di 
volontariato hanno il potenziale per 
contribuire alla crescita personale e al
benessere delle persone e allo sviluppo 
armonioso delle società europee in 
termini di solidarietà, inclusione sociale e 
prosperità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I termini "attività di volontariato" 
si riferiscono a tutte le forme di attività di 
volontariato, formali, non formali o 
informali, intraprese in base alla libera 
volontà, scelta e motivazione di una 
persona e senza scopo di lucro. Esse 
arrecano beneficio al singolo volontario, 
alle comunità e alla società nel suo 
insieme. Sono inoltre un mezzo con cui le 
persone e le associazioni rispondono alle 
necessità e alle preoccupazioni di 
carattere umano, sociale o ambientale –
in particolare quando dette persone o 
associazioni si trovano di fronte a 
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situazioni di emergenza che possono 
coinvolgere la società nel suo insieme – e 
sono spesso realizzate a sostegno di 
un'iniziativa di un'organizzazione senza 
scopo di lucro o basata sulla comunità. Le 
attività di volontariato non si sostituiscono 
a possibilità professionali od 
occupazionali remunerate, ma 
aggiungono valore alla società in quanto 
perseguono obiettivi sociali e culturali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle società in rapida evoluzione è 
necessario garantire la presenza di 
infrastrutture efficaci di sostegno al
volontariato per permettere ad un maggior 
numero di persone di partecipare alle
attività di tale settore. È dunque importante 
sostenere l'apprendimento fra pari e lo 
scambio di buone pratiche a livello 
comunitario.

(4) Nelle società in rapida evoluzione è 
necessario garantire un sostegno efficace e 
attuare misure a favore delle attività di
volontariato per permettere ad un maggior 
numero di persone di partecipare a tali
attività. È dunque importante sostenere 
l'apprendimento fra pari e lo scambio e lo 
sviluppo di buone pratiche a livello 
comunitario, nazionale, regionale e locale, 
in particolare mediante l'istituzione di un 
portale web.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il volontariato rientra tra le finalità di
numerosi programmi comunitari incentrati 
sulla mobilità, tra cui il programma

(12) Le attività di volontariato rientrano
tra le finalità di numerosi programmi e reti
comunitari incentrati sulla mobilità nelle 
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"Gioventù in azione" (in particolare il 
Servizio volontario europeo), il programma 
di apprendimento permanente e il 
programma "L'Europa per i cittadini".

attività di volontariato per persone di ogni 
età, tra cui il programma "Gioventù in 
azione" (in particolare il Servizio 
volontario europeo), il programma di 
apprendimento permanente e il programma
"L'Europa per i cittadini".

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In Europa esiste un'ampia gamma di 
attività di volontariato che va preservata e 
sviluppata.

(13) In Europa esiste un'ampia gamma di 
attività di volontariato che va preservata e 
sviluppata, tra l'altro mediante la 
creazione di una rete transfrontaliera tra 
le associazioni di volontariato dei diversi 
Stati membri, al fine di fornire una 
piattaforma permanente per lo scambio di 
esperienze e buone prassi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2011 è proclamato "Anno europeo
del volontariato" (in appresso "l'Anno 
europeo").

L'anno 2011 è proclamato "Anno europeo
delle attività di volontariato che 
promuovono una cittadinanza attiva" (in 
appresso "l'Anno europeo").

(Questa modifica si applica all’intero 
testo. L'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il 
testo).

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo è 
quello di incoraggiare e sostenere — in 
particolare attraverso lo scambio di 
esperienze e di buone pratiche — gli sforzi 
degli Stati membri, delle autorità locali e 
regionali e della società civile per creare
condizioni favorevoli al volontariato 
nell'Unione europea.

L'obiettivo generale dell'Anno europeo è 
quello di incoraggiare e sostenere — in 
particolare attraverso lo scambio di 
esperienze e di buone pratiche — gli sforzi
della Comunità, degli Stati membri e delle 
autorità locali e regionali per creare per la
società civile condizioni favorevoli al 
volontariato nell'Unione europea e di 
aumentare la visibilità e promuovere 
l'importanza delle attività di volontariato 
nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. sensibilizzare l'opinione pubblica al 
valore e all'importanza del volontariato -
suscitare una presa di coscienza collettiva 
dell'importanza del volontariato in quanto 
espressione di partecipazione civica che 
contribuisca alla soluzione di problemi di 
interesse comune per tutti gli Stati membri, 
come lo sviluppo armonioso della società e 
la coesione economica.

4. sensibilizzare l'opinione pubblica al 
valore e all'importanza del volontariato -
suscitare una presa di coscienza collettiva 
dell'importanza del volontariato in quanto 
espressione di partecipazione civica che 
contribuisca alla soluzione di problemi di 
interesse comune per tutti gli Stati membri, 
come lo sviluppo armonioso della società e 
la coesione sociale e promuovere le 
attività di volontariato al fine di renderle 
più interessanti per i cittadini, 
consentendo loro di partecipare ad attività 
civiche.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punti 1, 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

• diffusione dei risultati di studi e di lavori 
di ricerca su questo tema;
• conferenze, eventi ed altre iniziative per 
promuovere il dibattito, sensibilizzare 
l'opinione pubblica all'importanza e al 
valore del volontariato e rendere omaggio 
all'azione svolta dai volontari;

• conferenze, eventi ed altre iniziative per 
promuovere il dialogo, sensibilizzare 
l'opinione pubblica all'importanza e al 
valore del volontariato e favorire le reti 
transnazionali ai fini di un dibattito 
attivo;

• campagne d'informazione e di 
promozione per diffondere i messaggi 
chiave.

• campagne d'informazione e di 
promozione per diffondere i messaggi 
chiave;
• creazione di una base dati europea dei 
soggetti e delle organizzazioni attivi in un 
settore del volontariato.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro garantisce che il 
predetto organismo coinvolga in maniera 
appropriata un'ampia pluralità di soggetti ai 
livelli nazionale, regionale e locale.

Ogni Stato membro garantisce che il 
predetto organismo coinvolga in maniera 
appropriata un'ampia pluralità di soggetti ai 
livelli nazionale, regionale e locale, in 
particolare nell'elaborazione del 
programma di lavoro o delle iniziative 
nazionali e ogniqualvolta sia necessario 
durante l'attuazione dell'Anno europeo.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il bilancio stanziato per l'attuazione della 
presente decisione per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2011 e il 
31 dicembre 2011 è di 6 000 000 EUR.

1. Il bilancio stanziato per l'attuazione della 
presente decisione per il periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2011 e il 
31 dicembre 2011 è di 10 000 000 EUR.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato – lettera A – punto 1 – punti da 1 a 6

Testo della Commissione Emendamento

• eventi ad alta visibilità e piattaforme per 
lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche;

• eventi ad alta visibilità e piattaforme per 
lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche, dando la priorità ai programmi 
di gemellaggio e di mobilità;

• concorsi con o senza premi;
• cooperazione con il settore privato, gli 
organismi di radiodiffusione e altri media 
come partner per diffondere informazioni 
sull'Anno europeo del volontariato;

• cooperazione con il settore privato, gli 
organismi di radiodiffusione e altri media 
come partner per diffondere informazioni 
sulle attività di volontariato e sull'Anno 
europeo;

• produzione di strumenti e di supporti per i 
media disponibili in tutta la Comunità e 
destinati a stimolare l'interesse del 
pubblico;

• produzione di strumenti e di supporti per i 
media disponibili in tutta la Comunità e 
destinati a stimolare l'interesse del 
pubblico;

• misure destinate a fare conoscere i 
risultati e rendere più visibili programmi, 
azioni ed iniziative comunitarie che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell'Anno europeo del 
volontariato;

• misure destinate a fare conoscere i 
risultati e rendere più visibili programmi, 
azioni ed iniziative comunitari che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi dell'Anno europeo;

• la creazione di un sito Internet 
d'informazione sul server Europa, 
comprendente un portale per i promotori di 

• la creazione di un sito Internet 
d'informazione sul server Europa, 
comprendente un portale per i promotori di 



PR\793630IT.doc 13/19 PE430.366v01-00

IT

progetti relativi al volontariato, per guidarli 
attraverso i programmi e le azioni 
comunitarie pertinenti.

progetti relativi al volontariato, per guidarli 
attraverso i programmi e le azioni 
comunitarie pertinenti, che dovrà costituire
una piattaforma permanente per la 
cooperazione interattiva tra i diversi 
soggetti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato – lettera A – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- Indagini e studi a livello comunitario per 
valutare e documentare la preparazione, 
l'efficacia, l'impatto e il monitoraggio a 
lungo termine dell'Anno europeo del 
volontariato.

- Indagini e studi a livello comunitario per 
valutare e documentare la preparazione, 
l'efficacia e l'impatto dell'Anno europeo  e
per porre le basi di un monitoraggio a 
lungo termine e di un seguito da dare allo 
stesso.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato – lettera C – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni coordinatore nazionale presenta 
un'unica domanda di finanziamento 
comunitario. Tale domanda di sovvenzione 
– finalizzata a sostenere l'Anno europeo -
illustra il programma di lavoro del 
coordinatore o l'azione da finanziare. La 
domanda di sovvenzione è corredata di un 
bilancio dettagliato indicante il costo totale 
delle iniziative o del programma di lavoro 
proposti nonché l'importo e le fonti del 
cofinanziamento. La sovvenzione 
comunitaria può coprire fino ad un 

Ogni organismo nazionale di 
coordinamento presenta un'unica domanda 
di finanziamento comunitario. Tale 
domanda di sovvenzione – finalizzata a 
sostenere l'Anno europeo – illustra le 
priorità dell'organismo di coordinamento 
e  il programma di lavoro o le azioni da 
finanziare. La domanda di sovvenzione è 
corredata di un bilancio dettagliato 
indicante il costo totale delle azioni o del 
programma di lavoro proposti nonché 
l'importo e le fonti del cofinanziamento. La 
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massimo dell'80% dei costi complessivi. sovvenzione comunitaria può coprire fino 
ad un massimo del 65% dei costi 
complessivi.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato – lettera C – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione determina gli importi 
indicativi disponibili per gli aiuti finanziari
ai coordinatori nazionali e il termine 
finale per la presentazione delle domande. I 
criteri di selezione si basano su elementi 
quali la popolazione, il costo della vita e un 
importo forfettario per Stato membro che 
garantisca un minimo di attività.

La Commissione determina gli importi 
indicativi disponibili per gli aiuti finanziari
a ciascun organismo nazionale di 
coordinamento e il termine finale per la 
presentazione delle domande. I criteri di 
selezione si basano su elementi quali la 
popolazione, il costo della vita e un
importo forfettario per Stato membro che 
garantisca un minimo di attività.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato – lettera C – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli importi finali assegnati sono 
determinati sulla base delle singole 
domande di sovvenzione presentate 
dall'organismo nazionale di 
coordinamento. Il tasso massimo di 
cofinanziamento comunitario è fissato
all'80% del totale dei costi ammissibili.

A seguito dell'adozione della presente 
decisione, la Commissione elabora un 
documento quadro strategico che, in base 
agli obiettivi di cui all'articolo 2, fissa le 
principali priorità per la realizzazione 
delle attività dell'Anno europeo.  Gli 
importi finali assegnati sono determinati 
sulla base della valutazione delle singole 
domande di sovvenzione presentate 
dall'organismo nazionale di 
coordinamento. La concessione degli 
importi globali dipende dalla misura in 
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cui gli obiettivi fissati all'articolo 2 e 
illustrati nel documento quadro strategico 
sono rispettati nel programma di lavoro 
presentato dall'organismo nazionale di 
coordinamento. Se necessario, la 
Commissione può richiedere delle 
modifiche alle domande di sovvenzione 
presentate dall'organismo nazionale di 
coordinamento. Il tasso massimo di 
cofinanziamento comunitario è fissato al 
65% del totale dei costi ammissibili. Nel 
corso dell'anno la Commissione può 
richiedere informazioni sullo stato di 
avanzamento dell'attuazione del 
programma di lavoro che, su richiesta, 
dovranno essere messe a diposizione del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato – lettera C – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro o le misure 
prevedono:

I programmi di lavoro o le misure 
prevedono:

(a) incontri e eventi in relazione agli 
obiettivi dell'Anno europeo, tra cui 
manifestazioni nazionali per il lancio e la 
promozione dell'Anno europeo, destinate a 
creare un effetto catalizzatore e a offrire 
spazi aperti di discussione su iniziative 
concrete;

(a) incontri e eventi in relazione agli 
obiettivi dell'Anno europeo, tra cui 
manifestazioni nazionali per il lancio e la 
promozione dell'Anno europeo, destinate a 
creare un effetto catalizzatore e a offrire 
spazi aperti di discussione su iniziative 
concrete;

(b) seminari destinati all'apprendimento 
reciproco su scala nazionale, regionale e 
locale;

(b) conferenze e seminari tematici su scala 
nazionale, regionale e locale che 
consentano l'apprendimento fra pari e lo 
scambio di buone prassi;

(c) campagne educative, informative e 
promozionali ai livelli nazionale, regionale 
e locale, tra cui anche l'organizzazione di 
premi e concorsi;

(c) informazione, attività di ricerca e studi 
collegati, campagne educative e 
promozionali ai livelli nazionale, regionale 
e locale;
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(d) collaborazione con i media. (d) collaborazione con il settore privato e 
non statale e con i media nella diffusione 
delle informazioni sull'Anno europeo e 
nella realizzazione di azioni intese a 
promuovere un dialogo a lungo termine 
su questioni attinenti al volontariato.

Or. en



PR\793630IT.doc 17/19 PE430.366v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Il principio di base
Il volontariato è un pilastro importante delle nostre società democratiche e pluralistiche. È 
espressione di un impegno e di un sostegno attivi. Il volontariato comprende tutte le forme di 
attività formali e informali intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una 
persona senza scopo di lucro. Esso ha un notevole impatto sulla società. I volontari svolgono 
la loro attività nel settore sociale o educativo, a sostegno dell'ambiente o della cooperazione 
allo sviluppo, in ambito culturale, a livello locale o nel quadro di missioni al di fuori del loro 
paese di origine.  L'iniziativa intesa a istituire un Anno europeo del volontariato va accolta 
con favore poiché rende omaggio e promuove l'impegno dei volontari e delle organizzazioni 
che lavorano con loro e contribuisce a trovare una soluzione alle sfide che il settore del 
volontariato deve affrontare, quali la diminuzione dei volontari attivi o il passaggio da 
impegni a lungo termine a progetti specifici a breve termine.

L'idea principale di ogni Anno europeo è di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema o 
una causa e di coinvolgere i soggetti interessati in una serie di eventi a livello europeo e negli 
Stati membri. La presente proposta di decisione legislativa è quindi essenzialmente intesa a 
istituire un quadro operativo che consenta di attuare le attività correlate all'Anno europeo, in 
particolare per quanto riguarda l'assegnazione del bilancio. Pertanto la presente proposta non 
è in alcun modo intesa a definire disposizioni legislative per quanto riguarda il volontariato, i 
volontari o le organizzazioni che lavorano con i volontari né per quanto concerne il loro ruolo 
sociale o altre condizioni legali o finanziarie che variano notevolmente da uno Stato membro 
all'altro.

Il Parlamento, in una dichiarazione del 2008, aveva chiesto di istituire un Anno europeo del 
volontariato1. La Commissione ha presentato una proposta nel giugno del 2009. Nel quadro 
del bilancio 2010 la Commissione intende programmare un'azione preparatoria che dovrebbe 
aprire la strada all'Anno vero e proprio.

Base giuridica e procedura
La Commissione aveva deciso di basare la presente iniziativa sull'articolo 308 TCE. Tale 
articolo prevede la procedura di consultazione, in base alla quale il Consiglio deve aspettare il 
parere del Parlamento – che può essere positivo o negativo, con o senza emendamenti – prima 
di poter adottare l'atto all'unanimità. In questo caso particolare la situazione potrebbe 
cambiare notevolmente in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni del trattato di 
Lisbona, in base alle quali la procedura cambierebbe dalla consultazione all'approvazione 
(nuovo articolo 352 TFUE).  Ai sensi della procedura di approvazione il Parlamento dovrebbe 
approvare la proposta per consentire al Consiglio di adottare l'atto definitivo (all'unanimità). 
Tuttavia, se il Parlamento decide di votare contro la proposta l'atto non può essere adottato.
La scelta della base giuridica è stata tutt'altro che chiara, in particolare poiché in passato molti 
Anni europei sono stati adottati nel quadro della procedura di codecisione. Dopo aver 
ascoltato il parere del Servizio giuridico del Parlamento e dopo le discussioni in commissione 
nonché in seguito a una prima riunione con la Presidenza svedese, il relatore è incline ad 

                                               
1 Dichiarazione scritta 0030/2008 del 15 luglio 2008.
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accettare l'articolo 308 quale base giuridica per il presente atto e ad accettare, per il momento, 
la procedura di consultazione. Ciò è dovuto in particolare al fatto che qualsiasi altro articolo 
del trattato limiterebbe inevitabilmente il campo di applicazione della presente iniziativa, il 
che significherebbe che il volontariato non potrebbe essere trattato sotto tutti i suoi aspetti, ma 
dovrebbe essere limitato, ad esempio, al volontariato nel settore dell'istruzione. Tale 
approccio non sarebbe nell'interesse del Parlamento. 

Obiettivi, struttura di attuazione e bilancio
Il bilancio stanziato finora è pari a 6 milioni di EUR. Altri programmi dell'UE possono essere 
utilizzati per finanziare attività aggiuntive. La dotazione dell'azione preparatoria 2010 è di 2 
milioni di EUR, ma non vi è un legame formale tra le due iniziative. 

Sono stati evidenziati quattro obiettivi da conseguire nel quadro della presente proposta:
1. Creare un ambiente favorevole per le attività di volontariato.
2. Migliorare le attività di volontariato dando maggiori poteri agli organizzatori di tali 

attività.
3. Riconoscere le attività di volontariato.
4. Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle attività di volontariato.

Per conseguire tali obiettivi è necessario intraprendere alcune iniziative, ossia:
 scambio di esperienze e di buone prassi;
 studi e ricerche;
 conferenze, eventi per promuovere il dialogo e sensibilizzare l'opinione pubblica;
 campagne informative e promozionali.

Tali iniziative dovrebbero svolgersi a livello europeo e negli Stati membri (a livello nazionale, 
regionale e locale).

Al fine di coinvolgere gli Stati membri e di coordinare le loro attività con le attività a livello 
dell'UE, ogni Stato membro dovrebbe designare un organismo nazionale di coordinamento 
incaricato di coordinare le attività negli Stati membri. Tale organismo ha il compito di 
predisporre un programma di lavoro o un piano d'azione. Esso riceve un cofinanziamento 
dell'UE in base alla popolazione dello Stato membro e al costo della vita nonché a seconda del 
programma di lavoro. Il cofinanziamento delle attività nazionali può coprire fino all'80% del 
costo totale. Si tratta del tasso massimo di cofinanziamento consentito ai sensi del 
regolamento finanziario dell'UE. 

Emendamenti proposti dal relatore:

Bilancio (art. 7)
L'importo di 6 milioni di EUR non appare sufficiente per conseguire gli obiettivi prefissati 
(l'Anno europeo 2010 sulla lotta contro la povertà e l'inclusione sociale ha un bilancio di 17 
milioni di EUR). Il fatto che altri programmi possano essere utilizzati per finanziare delle 
attività vorrebbe dire che si prenderebbero dei fondi da tali programmi che potrebbero essere 
utilizzati altrove. È quindi necessario aumentare il bilancio fino a 10 milioni di EUR al fine di 
accrescere l'impatto dell'Anno europeo.

Obiettivi (art. 2)
Si dovrebbe sottolineare il fatto che l'Anno dovrebbe sensibilizzare sull'importanza del 
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volontariato nell'ambito della società europea. Inoltre, l'obiettivo di rendere le attività di 
volontariato più attraenti per le persone andrebbe indicato più esplicitamente.

Iniziative (art. 3)
Il relatore non ritiene che la diffusione dei risultati di studi costituisca una priorità, in 
particolare considerato che la Commissione pubblicherà un importante studio sul volontariato 
già alla fine del 2009. I finanziamenti dovrebbero invece essere utilizzati per istituire una base 
dati per i volontari e per le organizzazioni di volontariato, interattiva e accessibile a tutti i 
soggetti interessati, che verrebbe mantenuta al termine dell'Anno europeo e diventerebbe un 
punto di riferimento per le persone e le organizzazioni interessate in tutta l'UE.

Ruolo dell'organismo nazionale di coordinamento e definizione di iniziative nazionali (art. 
4, allegato)
L'UE garantirà il cofinanziamento delle iniziative nazionali. In cambio ci si aspetta che gli 
Stati membri rispettino gli obiettivi indicati nella presente decisione. Finora la definizione di 
iniziative a livello di Stati membri è piuttosto vaga. Occorre pertanto migliorare l'allegato 
aggiungendo norme chiare sulle attività negli Stati membri che dovrebbero usufruire di un 
cofinanziamento.
L'organismo nazionale di coordinamento sarà incaricato di incanalare i fondi UE verso le 
iniziative nazionali e di coordinare queste ultime. Esso presenta alla Commissione un 
programma di lavoro, che dovrà essere sottoposto a un'adeguata valutazione prima di stabilire 
l'importo finale del finanziamento. Si dovrebbe altresì garantire che l'organismo nazionale 
cooperi con i soggetti interessati già nella fase di pianificazione. Andrebbero inoltre rafforzati 
gli elementi in materia di informazione, in particolare poiché in tale fase non è prevista alcuna 
procedura di comitatologia. 

Tasso massimo di cofinanziamento (allegato)
Il cofinanziamento dell'UE delle attività nazionali può arrivare al massimo all'80%. Si tratta 
del tasso massimo consentito ai sensi delle norme finanziarie dell'UE. Si potrebbe 
intraprendere un maggior numero di attività se la quota di finanziamento non UE fosse 
aumentata. Il relatore propone pertanto di limitare il finanziamento UE per le attività nazionali 
al 65%.

Titolo e considerando
Il Servizio giuridico del Parlamento ha sottolineato il fatto che la giustificazione per il ricorso 
all'articolo 308 deve essere rafforzata; la proposta deve altresì essere maggiormente in linea 
con le competenze che i trattati attribuiscono all'UE. A tal fine sono previsti diversi 
emendamenti intesi a modificare il titolo e alcuni considerando.


