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Emendamento 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il volontariato è un'espressione concreta 
e visibile di solidarietà, che permette alle 
persone di mettere conoscenze, 
competenze e tempo al servizio di altri 
esseri umani, senza porre il lucro come 
primario interesse.

(2) Il volontariato è un'espressione concreta 
e visibile di solidarietà, che permette alle 
persone di mettere conoscenze, 
competenze, esperienza e tempo al servizio 
di altri esseri umani, senza porre il lucro 
come primario interesse, ma con il 
desiderio di rispondere alle esigenze 
umanitarie supplementari che emergono 
durante le crisi umanitarie, che siano esse 
causate dall'uomo o da catastrofi 
naturali.

Or. en

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Se da un lato il volontariato è in 
aumento per numerose attività, dall'altro 
vi è ancora un forte bisogno di 
sensibilizzazione nonché un importante 
potenziale di sviluppo, fra i cittadini 
dell'Unione, della solidarietà nei 
confronti delle vittime di crisi e catastrofi 
nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 28
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La visione UE di aiuto umanitario, che 
comprende un obiettivo comune, principi 
comuni e buone prassi e un quadro comune 
per erogare l'aiuto umanitario UE, è 
esposta nel "Consenso europeo sull'aiuto 
umanitario". Il Consenso europeo 
sottolinea il forte impegno dell'Unione a 
sostenere e promuovere i principi umanitari 
fondamentali di umanità, neutralità, 
imparzialità e indipendenza. Le azioni del 
Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario (in appresso: "EU Aid 
Volunteers", o "Volontari europei per 
l'aiuto umanitario") devono essere 
improntate al Consenso europeo sull'aiuto 
umanitario.

(3) La visione UE di aiuto umanitario, che 
comprende un obiettivo comune, principi 
comuni e buone prassi e un quadro comune 
per erogare l'aiuto umanitario UE, è 
esposta nel "Consenso europeo sull'aiuto 
umanitario". È necessario aumentare sia il 
livello di conoscenza dell'aiuto 
umanitario europeo che la sua visibilità 
fra i cittadini dell'Unione, visto che detto 
aiuto è spesso messo in ombra da quello 
di altre organizzazioni internazionali. Il 
Consenso europeo sottolinea il forte 
impegno dell'Unione a sostenere e 
promuovere i principi umanitari 
fondamentali di umanità, neutralità, 
imparzialità e indipendenza. Le azioni del 
Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario (in appresso: "EU Aid 
Volunteers", o "Volontari europei per 
l'aiuto umanitario") devono essere 
improntate al Consenso europeo sull'aiuto 
umanitario.

Or. en

Emendamento 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La quantità, l'entità e la complessità 
delle crisi umanitarie nel mondo sono 
considerevolmente aumentate nel corso 
degli anni, provocando una domanda 
crescente di operatori umanitari per 
l'apporto di una risposta efficace, efficiente 
e coerente e per il sostegno alle comunità 

(5) La quantità, l'entità e la complessità 
delle crisi umanitarie nel mondo, che siano 
queste di origine naturale o causate 
dall'uomo, sono considerevolmente 
aumentate nel corso degli anni, una 
tendenza che purtroppo è destinata a 
mantenersi stabile e che provocherà una 
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locali dei paesi terzi al fine di renderle 
meno vulnerabili e di rafforzarne la 
resilienza alle catastrofi.

domanda crescente di operatori umanitari 
per l'apporto di una risposta immediata, 
efficace, efficiente e coerente e per il 
sostegno alle comunità locali dei paesi terzi 
al fine di renderle meno vulnerabili e di 
rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

Or. en

Emendamento 30
Jacek Włosowicz

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I volontari possono rafforzare le azioni 
di aiuto umanitario e possono contribuire 
alla professionalità dell'aiuto umanitario 
quando sono adeguatamente selezionati, 
formati e preparati alla mobilitazione, per 
garantire che possiedano le necessarie 
capacità e competenze per aiutare nel 
modo più efficace le popolazioni in stato di 
necessità.

(6) I volontari possono rafforzare le azioni 
di aiuto umanitario e possono contribuire 
alla professionalità dell'aiuto umanitario 
quando sono adeguatamente selezionati, 
formati e preparati alla mobilitazione, per 
garantire che possiedano le necessarie 
capacità, competenze e attitudini per 
aiutare nel modo più efficace le 
popolazioni in stato di necessità.

Or. en

Emendamento 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono 
programmi di volontariato incentrati sulla 
mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta 
spesso di programmi nazionali che vertono 
principalmente o esclusivamente su 
progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" 
dovrebbe pertanto evitare di essere un 

(7) In Europa e in tutto il mondo esistono 
programmi di volontariato incentrati sulla 
mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta 
spesso di programmi nazionali che vertono 
principalmente o esclusivamente su 
progetti di sviluppo. "EU Aid Volunteers" 
dovrebbe pertanto evitare di essere un 
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doppione e dovrebbe apportare un valore 
aggiunto fornendo l'opportunità ai 
volontari di dare un contributo comune alle 
azioni di aiuto umanitario, rafforzando così 
la cittadinanza europea attiva e
promuovendo la cooperazione 
transnazionale delle organizzazioni 
esecutive che partecipano agli interventi 
del Corpo.

doppione e dovrebbe apportare un valore 
aggiunto fornendo ai volontari 
l'opportunità di dare un contributo comune 
alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando 
così la cittadinanza europea attiva,
promuovendo la cooperazione 
transnazionale delle organizzazioni 
esecutive che partecipano agli interventi 
del Corpo e trasmettendo quindi al mondo 
un'immagine positiva dell'Unione e 
promuovendo l'interesse per progetti 
umanitari paneuropei.

Or. en

Emendamento 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La protezione e la sicurezza dei 
volontari devono rimanere di primaria 
importanza.

(9) Una formazione adeguata, la 
protezione e la sicurezza dei volontari 
devono rimanere di primaria importanza, il 
che significa che i volontari inesperti non 
devono partecipare a progetti in cui la 
sicurezza è un motivo di preoccupazione.

Or. en

Emendamento 33
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto 
umanitario può aiutare i giovani a 
mantenersi attivi, può contribuire al loro 
sviluppo personale e alla sensibilizzazione 

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto 
umanitario può aiutare i giovani a 
mantenersi attivi, può contribuire al loro 
sviluppo personale e alla sensibilizzazione 
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interculturale, e può migliorare le loro 
competenze e le loro possibilità di impiego 
in un'economia globale. Può quindi 
contribuire all'iniziativa "Opportunità per i 
giovani" e a una serie di altri obiettivi 
chiave dell'Unione, quali l'inclusione 
sociale, l'occupazione, la cittadinanza 
attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle 
competenze.

interculturale, e può migliorare le loro 
competenze e le loro possibilità di impiego 
in un'economia globale. Può quindi 
contribuire all'iniziativa "Opportunità per i 
giovani" e a una serie di altri obiettivi 
chiave dell'Unione, quali l'inclusione 
sociale, l'occupazione, la cittadinanza 
attiva, l'istruzione e lo sviluppo delle
competenze, come anche a sostenere il 
volontariato quale espressione concreta 
della solidarietà europea nei confronti 
delle persone colpite da crisi umanitarie, 
promuovendo in tal modo i valori e i 
principi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 34
Jacek Włosowicz

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In base ai principi dell'Unione di 
parità di opportunità e di non 
discriminazione, devono poter impegnarsi 
come cittadini attivi tutti i cittadini 
dell'Unione e quelli che vi risiedono 
legalmente a lungo termine, di qualsiasi età 
ed estrazione sociale. Tenuto conto delle 
specifiche sfide del contesto umanitario, i 
partecipanti a "EU Aid Volunteers" devono 
aver compiuto 18 anni.

(13) In base ai principi dell'Unione di 
parità di opportunità e di non 
discriminazione, devono poter impegnarsi 
come cittadini attivi tutti i cittadini 
dell'Unione e quelli che vi risiedono 
legalmente a lungo termine, di qualsiasi età 
ed estrazione sociale. Tenuto conto delle 
specifiche sfide poste dal lavoro connesso 
al contesto umanitario e quindi della 
necessità di aver raggiunto una maturità 
emotiva adeguata, i partecipanti a "EU Aid 
Volunteers" devono aver compiuto 18 anni.

Or. en

Emendamento 35
Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) sottolinea che tale corpo 
volontario di aiuto umanitario deve essere 
efficace sotto il profilo dei costi, 
completare i programmi di volontariato 
esistenti a livello nazionale e 
internazionale senza rappresentare un 
loro doppione, e concentrarsi sulla 
risposta alle necessità concrete e alle 
carenze del settore umanitario.   

Or. en

Emendamento 36
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento istituisce un 
Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario (in appresso: "EU Aid 
Volunteers", o "Volontari europei per 
l'aiuto umanitario") per inquadrare 
contributi comuni di volontari europei in 
azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario (in 
appresso: "EU Aid Volunteers' initiative", 
o "Iniziativa Volontari europei per l'aiuto 
umanitario") per inquadrare contributi 
comuni di volontari europei in azioni di 
aiuto umanitario dell'Unione.

Or. en

Emendamento 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo perseguito è l'espressione dei L'obiettivo perseguito è l'espressione dei 
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valori umanitari e della solidarietà con le 
popolazioni in stato di necessità attraverso 
la promozione di un efficace e visibile 
iniziativa "EU Aid Volunteers", che 
contribuisca al consolidamento delle 
capacità dell'Unione di rispondere alle crisi 
umanitarie e al rafforzamento delle 
capacità e della resilienza delle comunità 
dei paesi terzi vulnerabili o colpite da 
catastrofi.

valori umanitari e della solidarietà con le 
popolazioni in stato di necessità attraverso 
la promozione di un efficace e visibile 
iniziativa "EU Aid Volunteers", che 
contribuisca al consolidamento delle 
capacità dell'Unione di rispondere alle crisi 
umanitarie, che siano esse causate 
dall'uomo o da catastrofi naturali, e al 
rafforzamento delle capacità e della 
resilienza delle comunità dei paesi terzi 
vulnerabili o colpite da catastrofi.

Or. en

Emendamento 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "EU Aid Volunteers" promuove attività 
comuni e la partecipazione di volontari di 
paesi diversi, e incoraggia progetti 
congiunti e partenariati transnazionali fra le 
organizzazioni esecutive, come indicato 
all'articolo 10.

4. "EU Aid Volunteers" promuove attività 
comuni, una stretta cooperazione e la 
partecipazione di volontari di paesi diversi, 
e incoraggia progetti congiunti e 
partenariati transnazionali fra le 
organizzazioni esecutive, come indicato 
all'articolo 10, assicurando il 
coordinamento, la complementarità, la 
coerenza e la convenienza economica dei 
molteplici programmi di volontariato 
dell'UE previsti per le situazioni di crisi, 
senza costituire un loro doppione.

Or. en

Emendamento 39
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4



PE504.041v01-00 10/23 AM\924213IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. "EU Aid Volunteers" promuove attività 
comuni e la partecipazione di volontari di 
paesi diversi, e incoraggia progetti 
congiunti e partenariati transnazionali fra le 
organizzazioni esecutive, come indicato 
all'articolo 10.

4. L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" 
promuove attività comuni e la 
partecipazione di volontari di paesi diversi, 
e incoraggia progetti congiunti e 
partenariati transnazionali fra le 
organizzazioni esecutive, come indicato 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 40
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "volontario": una persona che scelga, per 
libera volontà e libera motivazione, e senza 
porre il lucro come primario interesse, di 
impegnarsi in attività che vadano a 
beneficio della comunità, di sé stesso e 
della società in generale;

a) "volontario": una persona che scelga, per 
libera volontà e libera motivazione, e senza 
porre il lucro come primario interesse, di 
impegnarsi in attività che vadano a 
beneficio della comunità e della società in 
generale, e anche, eventualmente, di se 
stessa;

Or. en

Emendamento 41
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "Volontario europeo per l'aiuto 
umanitario": un candidato volontario che 
sia stato selezionato, formato, giudicato 
idoneo e iscritto come disponibile alla 

c) "Volontario europeo per l'aiuto 
umanitario": un candidato volontario che 
sia stato adeguatamente selezionato, 
formato, giudicato idoneo e iscritto come 
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mobilitazione in azioni di aiuto umanitario 
in paesi terzi;

disponibile alla mobilitazione in azioni di 
aiuto umanitario in paesi terzi;

Or. en

Emendamento 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'attuazione del regolamento è 
garantita la coerenza con altri settori 
dell'azione esterna dell'Unione e con altre 
politiche rilevanti dell'Unione. Particolare 
attenzione va accordata a garantire una 
transizione fluida fra il soccorso, la 
riabilitazione e lo sviluppo.

1. Nell'attuazione del regolamento sono 
garantiti il coordinamento, la 
complementarità e la coerenza con altri 
settori dell'azione esterna e altre politiche 
pertinenti dell'Unione. Particolare 
attenzione va accordata alla necessità di
garantire una transizione fluida fra il 
soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

Or. en

Emendamento 43
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'attuazione del regolamento è 
garantita la coerenza con altri settori 
dell'azione esterna dell'Unione e con altre 
politiche rilevanti dell'Unione. Particolare 
attenzione va accordata a garantire una 
transizione fluida fra il soccorso, la 
riabilitazione e lo sviluppo.

1. Nell'attuazione del regolamento è 
garantita la coerenza con altri settori 
dell'azione esterna e altre politiche 
pertinenti dell'Unione. Particolare 
attenzione va accordata alla necessità di
garantire una transizione fluida fra il 
soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo e 
sinergie con il meccanismo di protezione 
civile dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 44
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano per garantire l'interconnessione 
e la coerenza fra i rilevanti programmi 
nazionali di volontariato e le azioni di "EU 
Aid Volunteers".

2. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano per garantire l'interconnessione 
e la coerenza fra i pertinenti programmi 
nazionali di volontariato e le azioni 
dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers". La 
Commissione deve sfruttare le reti 
europee esistenti, che sono efficaci.  

Or. en

Emendamento 45
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano per garantire l'interconnessione 
e la coerenza fra i rilevanti programmi 
nazionali di volontariato e le azioni di "EU
Aid Volunteers".

2. La Commissione e gli Stati membri 
cooperano per garantire l'interconnessione 
e la coerenza fra i pertinenti programmi 
nazionali di volontariato e le azioni di "EU 
Aid Volunteers", come anche per 
garantire una maggiore efficienza dei 
costi.

Or. en

Emendamento 46
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'attuare le azioni di "EU Aid 
Volunteers" l'Unione promuove la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali rilevanti, in particolare le 
Nazioni Unite, e altri partner nel settore 
dell'aiuto umanitario.

3. Nell'attuare le azioni di "EU Aid 
Volunteers" l'Unione promuove la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali pertinenti, in particolare le 
Nazioni Unite, e altri partner nel settore 
dell'aiuto umanitario e attori regionali.

Or. en

Emendamento 47
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. "EU Aid Volunteers" persegue gli 
obiettivi operativi esposti in appresso.

1. L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" 
persegue gli obiettivi operativi esposti in 
appresso:

Or. en

Emendamento 48
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– il numero di volontari formati e la qualità 
della formazione, sulla base di valutazioni 
e del livello di soddisfazione;

– il numero di volontari formati e la qualità 
della formazione, sulla base di valutazioni 
e del livello di soddisfazione e di 
rendimento;

Or. en
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Emendamento 49
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– una valutazione delle nuove capacità e 
competenze acquisite sulla base di 
strumenti UE quali il "Passaporto 
europeo delle competenze" o il Quadro 
europeo delle qualifiche"; 

Or. en

Emendamento 50
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) Aumento della coerenza e
dell'interconnessione del volontariato fra 
gli Stati membri per migliorare le 
opportunità dei cittadini dell'Unione di 
partecipare ad attività e interventi di aiuto 
umanitario.

e) Aumento della coerenza, 
dell'interconnessione e dell'affidabilità del 
volontariato fra gli Stati membri per 
migliorare le opportunità dei cittadini 
dell'Unione di partecipare ad attività e 
interventi di aiuto umanitario. 

Or. en

Emendamento 51
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

AZIONI DI "EU AID VOLUNTEERS" AZIONI DELL'INIZIATIVA "EU AID 
VOLUNTEERS"
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Or. en

Emendamento 52
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni di "EU Aid Volunteers" Azioni dell'Iniziativa "EU Aid Volunteers"

Or. en

Emendamento 53
Philippe Boulland, Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

"EU Aid Volunteers" persegue gli obiettivi 
di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i 
seguenti tipi di azioni:

L'Iniziativa "EU Aid Volunteers" persegue 
gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 
attraverso i seguenti tipi di azioni:

Or. en

Emendamento 54
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di 
diligenza e contemplano in particolare le 
responsabilità delle organizzazioni di invio 
dei volontari e delle organizzazioni 
d'accoglienza, le condizioni minime 
relative alla copertura delle spese di 

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di 
diligenza e contemplano in particolare le 
responsabilità delle organizzazioni di invio 
dei volontari e delle organizzazioni 
d'accoglienza, la supervisione, la 
formazione e la gestione permanenti dei 
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sussistenza, di alloggio e di altre spese 
rilevanti, la copertura assicurativa, le 
procedure di sicurezza e altri elementi 
pertinenti.

volontari, le condizioni minime relative 
alla copertura delle spese di sussistenza, di 
alloggio e di altre spese pertinenti, la 
copertura assicurativa, le procedure di 
sicurezza e altri elementi pertinenti.

Or. en

Emendamento 55
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di 
diligenza e contemplano in particolare le 
responsabilità delle organizzazioni di invio 
dei volontari e delle organizzazioni 
d'accoglienza, le condizioni minime 
relative alla copertura delle spese di 
sussistenza, di alloggio e di altre spese 
rilevanti, la copertura assicurativa, le 
procedure di sicurezza e altri elementi 
pertinenti.

2. Tali norme garantiscono l'obbligo di 
diligenza e contemplano in particolare le 
responsabilità delle organizzazioni di invio 
dei volontari e delle organizzazioni 
d'accoglienza, le condizioni minime 
relative alla copertura delle spese di 
sussistenza, di alloggio e di altre spese 
pertinenti, la copertura assicurativa, le 
procedure di sicurezza e altri elementi 
pertinenti, compresa la copertura della 
sicurezza sociale durante, prima e dopo il 
servizio.

Le norme devono essere fornite ai 
volontari. I rappresentanti dei volontari 
devono essere consultati sui cambiamenti 
che riguardano i loro diritti e obblighi: 

Or. en

Emendamento 56
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce un 
dispositivo di certificazione che garantisce 
che le organizzazioni di invio di volontari 
rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un 
dispositivo di certificazione differenziato 
per le organizzazioni d'accoglienza.

1. La Commissione stabilisce un 
dispositivo di certificazione che garantisce 
che le organizzazioni di invio di volontari 
rispettino le norme di cui all'articolo 9 e un 
dispositivo di certificazione differenziato 
per le organizzazioni d'accoglienza.

I rappresentanti dei volontari devono 
essere consultati in occasione 
dell'aggiornamento di detti dispositivi.

Or. en

Emendamento 57
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce un 
programma di formazione per preparare i 
candidati volontari allo svolgimento di 
attività umanitarie e alla mobilitazione in 
azioni di aiuto umanitario.

1. La Commissione stabilisce un 
programma di formazione per preparare i 
candidati volontari allo svolgimento di 
attività umanitarie e alla mobilitazione in 
azioni di aiuto umanitario, segnatamente 
fornendo le necessarie informazioni di 
base sul ruolo e i valori dell'Unione 
relativamente alle questioni umanitarie.

Or. en

Emendamento 58
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono ammessi a partecipare al 2. Sono ammessi a partecipare al 
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programma di formazione i candidati 
volontari individuati e selezionati 
conformemente all'articolo 11. La portata 
individuale e il contenuto della formazione 
che ogni candidato deve effettuare sono 
determinati in base alle esigenze del 
candidato stesso tenendo conto della sua 
precedente esperienza.

programma di formazione i candidati 
volontari individuati e selezionati 
conformemente all'articolo 11. La portata 
individuale e il contenuto della formazione 
che ogni candidato deve effettuare sono 
determinati in base alle esigenze del 
candidato stesso tenendo conto della sua 
precedente esperienza e concentrandosi 
sulle esigenze e le circostanze del progetto 
cui è destinato.

Or. en

Emendamento 59
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Come parte della formazione, e in 
particolare della preparazione alla 
mobilitazione, i candidati volontari hanno 
la possibilità di svolgere apprendistati 
presso organizzazioni di invio certificate, 
se possibile in un paese diverso dal loro 
paese d'origine.

3. Come parte della formazione, e in 
particolare della preparazione alla 
mobilitazione, ai candidati volontari sono 
offerti apprendistati presso organizzazioni 
di invio certificate, se possibile in un paese 
diverso dal loro paese d'origine.

Or. en

Emendamento 60
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il programma di formazione comporta 
una valutazione del grado di preparazione 
dei candidati volontari alla mobilitazione in 
azioni di aiuto umanitario.

5. Il programma di formazione comporta 
una valutazione del grado di preparazione 
dei candidati volontari alla mobilitazione in 
azioni di aiuto umanitario e garantisce la 
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loro sicurezza durante la mobilitazione.

Or. en

Emendamento 61
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se il programma di formazione ha 
una durata superiore a 3 mesi, il 
candidato volontario deve ricevere un 
contributo mensile a copertura delle spese 
di sussistenza sul luogo della formazione, 
anche durante il periodo 
dell'apprendistato se non sono previsti 
compensi. 

Or. en

Emendamento 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione crea, cura e aggiorna il 
Registro e ne disciplina l'accesso e l'uso.

2. La Commissione crea, cura e aggiorna il 
Registro, in particolare non perdendo mai 
di vista il numero dei volontari mobilitati 
in paesi colpiti da catastrofi, e ne 
disciplina l'accesso e l'uso. 

Or. en

Emendamento 63
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima della loro mobilitazione, i 
volontari europei per l'aiuto umanitario 
ricevono una formazione supplementare 
adattata in modo specifico alle necessità e 
alla situazione particolare del paese in cui 
sono inviati.

Or. en

Emendamento 64
Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le specifiche condizioni di 
mobilitazione dei volontari, compresi la 
durata e il luogo della mobilitazione e i 
compiti del volontario, sono definite in un 
contratto fra le organizzazioni di invio e il 
volontario.

3. Le specifiche condizioni di 
mobilitazione dei volontari, compresi la 
durata e il luogo della mobilitazione e i 
compiti del volontario, sono definite in un 
contratto fra le organizzazioni di invio e il 
volontario. Il contratto specifica i diritti e 
gli obblighi dei volontari o indica un 
documento in cui tali diritti e obblighi 
figurino.

Or. en

Emendamento 65
Antigoni Papadopoulou, Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Sulla base di un'attestazione 
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rilasciata dalla Commissione, la durata 
effettiva del periodo di volontariato 
dell'UE è ripresa nel calcolo della durata 
dell'esperienza professionale, laddove il 
contratto che lega le organizzazioni di 
invio e d'accoglienza sia superiore a sei 
mesi. Per i contratti di durata inferiore ai 
sei mesi, l'esperienza maturata come 
volontario europeo per l'aiuto umanitario 
può essere riconosciuta come tirocinio, 
sulla base di un'attestazione rilasciata 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) formazione in materia di gestione dei 
volontari, addestramento, preparazione e 
reazione alle catastrofi e altri settori 
rilevanti per il personale e i volontari delle 
organizzazioni d'accoglienza;

a) formazione in materia di gestione dei 
volontari, addestramento, preparazione e 
reazione alle catastrofi e altri settori 
pertinenti per il personale e i volontari 
delle organizzazioni d'accoglienza, che 
assicura la preparazione e la disponibilità 
di risorse umane qualificate per le 
organizzazioni umanitarie e le comunità 
colpite da catastrofi;

Or. en

Emendamento 67
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Rete è utilizzata ai fini 
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dell'istituzione di un meccanismo per 
l'elezione di una rappresentanza 
volontaria di volontari attivi, che 
rappresenti i volontari e i loro diritti in 
modo analogo ai rappresentanti del 
personale.

Or. en

Emendamento 68
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Rete fornisce altresì e promuove 
opportunità di volontariato on-line per 
completare e rafforzare le attività di "EU 
Aid Volunteers".

3. La Rete fornisce altresì e promuove 
opportunità di volontariato on-line per 
completare e rafforzare le attività di "EU 
Aid Volunteers". La Commissione deve 
utilizzare le reti europee esistenti, ad 
esempio la rete EURES, che sono efficaci. 
Detta rete potrebbe rivelarsi utile dal 
momento che, dopo sei mesi di impegno, i 
volontari potrebbero voler utilizzare la 
loro esperienza in materia di aiuto 
umanitario. 

Or. en

Emendamento 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le organizzazioni di invio che 
mobilitano i volontari in azioni al di fuori 
dell'UE sono responsabili del monitoraggio 
delle loro attività e presentano 
periodicamente alla Commissione relazioni 

3. Le organizzazioni di invio che 
mobilitano i volontari in azioni al di fuori 
dell'UE sono responsabili del monitoraggio 
delle loro attività e presentano 
periodicamente alla Commissione relazioni 
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di monitoraggio. di monitoraggio salvaguardando tutti i 
diritti dei singoli volontari per quanto 
attiene alla protezione dei dati personali.

Or. en


