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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. osserva che il volontariato coinvolge i cittadini nello sviluppo locale e transfrontaliero e 
contribuisce pertanto a favorire la cittadinanza attiva, rafforzando in tal modo la coesione 
e la democrazia partecipativa;

2. osserva che il volontariato contribuisce a combattere la povertà, contribuendo al contempo 
al raggiungimento della coesione economica e sociale;

3. sottolinea che il volontariato non deve sostituire il lavoro retribuito;

4. invita la Commissione, nel quadro della strategia Europa 2020, a sviluppare e a sostenere 
iniziative atte a garantire che il volontariato contribuisca alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

5. invita la Commissione a mettere in atto il Passaporto europeo delle competenze il prima 
possibile;

6. chiede alla Commissione di garantire che vengano forniti finanziamenti adeguati ai 
programmi che sostengono il volontariato transfrontaliero;

7. propone la creazione di una rete transfrontaliera di organizzazioni di volontariato nei vari 
Stati membri;

8. invita gli Stati membri a garantire la certezza del diritto per i volontari, in modo che i 
diversi regimi in vigore nei vari Stati membri non costituiscano un ostacolo al volontariato 
transfrontaliero, e a garantire una migliore trasmissione d'informazioni ai volontari circa i 
loro diritti e le relative disposizioni normative e istituzionali nei vari Stati membri;

9. invita gli Stati membri a promuovere il ricorso al tempo di volontariato come forma di 
cofinanziamento equivalente nell'ambito dei progetti europei, in particolare in caso di 
iniziative transfrontaliere;

10. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad adottare il Manuale sulla 
misurazione del volontariato dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), al fine 
di garantire informazioni esaurienti e comparabili che possano contribuire a migliorare il 
processo decisionale.


