
PA\922397IT.doc PE502.072v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/0245(COD)

18.12.2012

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
(COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

Relatore per parere: Philippe Boulland



PE502.072v01-00 2/13 PA\922397IT.doc

IT

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
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 e competenze per aiutare nel 
modo più efficace le popolazioni in stato di 
necessità, e quando beneficiano di un 
sostegno o di un inquadramento adeguati 
nel luogo in cui si esercita il volontariato.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto 
umanitario in partenariato con 
organizzazioni esecutive. Tali 
organizzazioni devono svolgere un ruolo 
significativo nella realizzazione 
dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per 
garantire la responsabilizzazione degli 
operatori sul campo e per massimizzare la 
potenziale presa delle azioni del Corpo. 
L'Unione dovrebbe affidare alle 
organizzazioni esecutive soprattutto 

(10) L'Unione effettua le azioni di aiuto 
umanitario in partenariato con 
organizzazioni esecutive. Tali 
organizzazioni devono svolgere un ruolo 
significativo nella realizzazione 
dell'iniziativa EU Aid Volunteers, per 
garantire la responsabilizzazione degli 
operatori sul campo e per massimizzare la 
potenziale presa delle azioni del Corpo. 
L'Unione dovrebbe affidare alle 
organizzazioni esecutive soprattutto 
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l'individuazione, la selezione, la 
preparazione e la mobilitazione dei 
Volontari europei per l'aiuto umanitario 
conformemente alle norme stabilite dalla 
Commissione. La Commissione dovrebbe a 
sua volta, se necessario, poter far ricorso a 
volontari ben formati e preparati a fini di 
mobilitazione.

l'individuazione, la selezione, la 
preparazione, la mobilitazione e il seguito 
durante e dopo la missione dei Volontari 
europei per l'aiuto umanitario 
conformemente alle norme stabilite dalla 
Commissione. La Commissione dovrebbe a 
sua volta, se necessario, poter far ricorso a 
volontari ben formati e preparati a fini di 
mobilitazione.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di decisione
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 
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.

(12) Il volontariato nel settore dell'aiuto 
umanitario può aiutare i giovani a 
mantenersi attivi, può contribuire al loro 
sviluppo personale e alla sensibilizzazione 
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, nonché la messa in luce dei 
valori dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alla mobilitazione dei Volontari europei 1. alla mobilitazione dei Volontari europei 
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per l'aiuto umanitario in azioni di aiuto 
umanitario nei paesi terzi;

per l'aiuto umanitario in azioni di aiuto 
umanitario nei paesi terzi e, se del caso, 
nel territorio dell'Unione come 
complemento di EuropeAid;

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La protezione e la sicurezza dei 
volontari sono una priorità.

3. La formazione, la protezione e la 
sicurezza dei volontari sono una priorità.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di decisione
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. Gli organismi incaricati di "EU Aid 
Volunteers" promuovono attività comuni e 
la partecipazione di volontari di paesi 
diversi, e incoraggiano progetti congiunti 
e partenariati transnazionali fra le 
organizzazioni esecutive, come indicato 
all'articolo 10.

Or. fr
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 5 – 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, di sé stesso e 
della società in generale; il volontario deve 
altresì possedere nozioni spontanee o 
impartite che gli consentano di valorizzare 
il ruolo dell'Unione e i suoi principi; 

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "dirigente volontario": una persona 
che svolga funzioni direttive e di 
responsabilità, e che si avvalga della 
propria esperienza per formare e 
informare i volontari prima, durante e 
dopo la loro missione;

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di decisione
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 

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

politiche rilevanti dell'Unione. Particolare 
attenzione va accordata alla necessità di
garantire una transizione fluida fra il 
soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo. È 
istituito un collegamento con il 
programma Eures.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di decisione
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 migliorare
l'interconnessione, la coerenza e i costi fra i 
rilevanti programmi nazionali di 
volontariato e le azioni di "EU Aid 
Volunteers" e di EuropeAid.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di decisione
Capo II 

Testo della Commissione Emendamento

Azioni di "EU Aid Volunteers" Disposizioni relative alle azioni di "EU 
Aid Volunteers"

Or. fr

Motivazione

L'elaborazione e la gestione delle norme, la verifica, l'individuazione e la selezione dei 
candidati sono di competenza della Commissione europea e dei dirigenti che circondano i 
volontari dell'UE e non dei volontari stessi conformemente all'articolo 5 "Definizioni".
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Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni di "EU Aid Volunteers" Azioni dei dirigenti volontari dell'UE

Or. fr

Motivazione

L'elaborazione e la gestione delle norme, la verifica, l'individuazione e la selezione dei 
candidati sono di competenza della Commissione europea e dei dirigenti che circondano i 
volontari dell'UE e non dei volontari stessi conformemente all'articolo 5 "Definizioni".

Emendamento 13

Proposta di decisione
 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'individuazione, la selezione e la 
preparazione dei candidati volontari per la 
mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

a) l'individuazione, l'informazione prima e 
dopo la missione, la selezione e la 
preparazione dei candidati volontari per la 
mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di decisione
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 

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 
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procedure di sicurezza e altri elementi 
pertinenti.

procedure di sicurezza e altri elementi 
pertinenti, come la copertura delle spese 
per i pasti e l'alloggio, il trasferimento 
dall'aeroporto internazionale di arrivo al 
luogo della missione, l'assicurazione 
(salute, viaggio e annullamento), il 
supporto e il sostegno 24 ore su 24 
dell'équipe in loco e in sede, nonché altri 
costi che sono in funzione del paese in cui 
ha luogo l'azione e del tipo di aiuto 
umanitario, e le condizioni di 
annullamento da parte del volontario e/o 
dell'organizzazione d'accoglienza o di 
invio.

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1

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 viene
elaborato in stretta collaborazione con gli 
organismi e le organizzazioni non 
governative riconosciuti per le loro azioni 
umanitarie e 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.

Or. fr
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Emendamento 16

Proposta di decisione
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, basato sulle 
conoscenze di organismi noti nel settore 
dell'aiuto umanitario, per preparare i 
candidati volontari allo svolgimento di 
attività umanitarie e alla mobilitazione in 
azioni di aiuto umanitario.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono ammessi a partecipare al 
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.

2. Sono ammessi a partecipare al 
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 nonché in base alle 
esigenze e alle particolarità del paese in 
cui è inviato.

Or. fr
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Emendamento 18

Proposta di decisione
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, i candidati volontari devono 
svolgere apprendistati presso 
organizzazioni di invio certificate, se 
possibile in un paese diverso dal loro paese 
d’origine.

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fermo restando il paragrafo 3, i 
candidati volontari che non hanno usufruito 
di un apprendistato possono ricevere, se del 
caso, una preparazione supplementare pre-
mobilitazione da parte delle organizzazioni 
di invio certificate. Questa preparazione e 
l'apprendistato avvengono nel rispetto delle 
norme sulla preparazione di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera a).

4. Fermo restando il paragrafo 3, i 
candidati volontari che non hanno usufruito 
di un apprendistato possono ricevere, se del 
caso, una preparazione supplementare pre-
mobilitazione da parte delle organizzazioni 
di invio certificate. Questa preparazione e 
l'apprendistato avvengono nel rispetto delle 
norme sulla preparazione di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera a). I candidati 
volontari che non hanno usufruito di un 
apprendistato e quelli che cambiano paese 
devono ricevere una preparazione 
supplementare. 

Or. fr
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono considerati Volontari europei per 
l'aiuto umanitario i candidati che superano 
la valutazione di cui all'articolo 12, 
paragrafo 5. In quanto tali possono essere 
inseriti nel Registro dei Volontari europei 
per l'aiuto umanitario (in appresso: "il 
Registro") e sono ammissibili alla 
mobilitazione.

1. Sono considerati Volontari europei per 
l'aiuto umanitario i candidati che superano 
la valutazione di cui all'articolo 12, 
paragrafo 5. In quanto tali possono essere 
inseriti nel Registro dei Volontari europei 
per l'aiuto umanitario (in appresso: "il 
Registro") e sono ammissibili alla 
mobilitazione per un periodo limitato a 
due anni, al di là del quale devono 
sottoporsi nuovamente a una valutazione.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'esperienza acquisita come 
Volontario europeo per l'aiuto umanitario 
può assumere il valore di uno "stage" 
sotto forma di un'attestazione rilasciata 
dalla Commissione e/o di un tirocinio o di 
una formazione in base all'esperienza 
acquisita e alle modalità figuranti nel 
contratto che lega l'organizzazione di 
invio e quella d'accoglienza.

Or. fr
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Emendamento 22

Proposta di decisione
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. Tale contratto prevede, fra 
l'altro, precisazioni circa la copertura 
delle spese per il biglietto aereo di andata 
e ritorno, i pasti e l'alloggio, il 
trasferimento dall'aeroporto 
internazionale di arrivo al luogo della 
missione, l'assicurazione (salute, viaggio 
e annullamento), il supporto e il sostegno 
24 ore su 24 dell'équipe in loco e in sede, 
nonché altri costi che sono in funzione del 
paese in cui ha luogo l'azione e del tipo di 
aiuto umanitario, e le condizioni di 
annullamento da parte del volontario e/o 
dell'organizzazione d'accoglienza o di 
invio.

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 15 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) protezione dei volontari con ogni 
mezzo, ivi compresa l'informazione 
specifica alle parti e ai partner locali, 
soprattutto in zone di conflitto. 

Or. fr
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Emendamento 24

Proposta di decisione
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". Tale Rete deve essere 
messa in collegamento con Eures.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima, durante e dopo la loro 
mobilitazione, i Volontari europei per 
l'aiuto umanitario prendono parte, se
necessario con l'assistenza e sotto la 
direzione delle organizzazioni di invio e di 
accoglienza, ad attività rilevanti di 
informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione, per promuovere "EU Aid 
Volunteers" e il loro impegno a riguardo. 
La Commissione definisce tali attività 
senza imporre obblighi sproporzionati ai 
volontari.

3. Prima, durante e dopo la loro 
mobilitazione, i Volontari europei per 
l'aiuto umanitario prendono parte, con 
l'assistenza e sotto la direzione delle 
organizzazioni di invio e di accoglienza, ad 
attività rilevanti di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione, per 
promuovere "EU Aid Volunteers" e il loro 
impegno a riguardo. La Commissione 
definisce tali attività senza imporre 
obblighi sproporzionati ai volontari.

Or. fr


