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Corpo europeo di solidarietà 2021-2027
Il corpo europeo di solidarietà rientra nella rubrica 5 "Promozione del nostro stile di vita europeo", delle priorità
della Commissione europea per l'attuale mandato. Inizialmente, il programma ha risentito di un’immagine e di
una comunicazione poco incisive, in quanto era in concorrenza con altri programmi di lunga data che
svolgevano attività analoghe. Con l'attuale proposta di regolamento, il programma diventerà uno sportello
unico per tutte le opportunità di solidarietà e di volontariato umanitario per i giovani. Durante la tornata di
maggio, il Parlamento europeo dovrebbe procedere a una votazione in seconda lettura sul testo concordato a
seguito dei negoziati interistituzionali.

Contesto

Il corpo europeo di solidarietà è ancora un'iniziativa giovanile, lanciata di recente, nel 2016. Coinvolge
giovani e organizzazioni giovanili in progetti di solidarietà che soddisfano gli standard di un marchio di
qualità. L'obiettivo generale è rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia affrontando esigenze
sociali e sfide umanitarie concrete. Il programma è uno degli strumenti di finanziamento nell'ambito del
quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Proposta della Commissione europea
In data 11 giugno 2018, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che amplia l'ambito di
applicazione del corpo europeo di solidarietà al fine di creare opportunità di volontariato, tirocinio e lavoro
nel settore della solidarietà per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La novità più importante della
proposta è stata l'integrazione di una nuova componente di aiuto umanitario, che in precedenza era un
programma a sé stante. Riunire tutte le opportunità di volontariato in un unico programma contribuisce a
razionalizzare le strutture, migliora la visibilità delle opportunità e rispetta gli obblighi previsti dal trattato
per la creazione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per i giovani europei.

Posizione del Parlamento europeo

La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento ha approvato la sua relazione sulla
proposta nel febbraio 2019 e il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura nel marzo 2019. In
una risoluzione del 2017, il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di definire chiaramente gli obiettivi
del programma e di attuare un adeguato coordinamento nell'attuazione e nel monitoraggio. Il testo finale
risultante dai negoziati interistituzionali è stato adottato dalla commissione CULT il giorno 11 gennaio 2021.
Nel corso dei negoziati di trilogo, il Parlamento ha ottenuto una serie di modifiche alla proposta originaria.
In base al testo concordato, il corpo europeo di solidarietà offrirà opportunità di volontariato, ma non
tirocini e inserimenti lavorativi, che avevano registrato un esiguo tasso di partecipazione nel programma
precedente. Vi è una ripartizione indicativa del bilancio: il 94 % è dedicato a progetti di volontariato e di
solidarietà e il 6 % a progetti di aiuto umanitario. È previsto un massimale del 20 % per le attività organizzate
nel paese di origine. Un articolo specifico sull'inclusione integra misure di sicurezza e protezione rafforzate
per tutti i partecipanti e i gruppi vulnerabili. Il Parlamento ha inoltre garantito un limite di età più elevato
per i partecipanti al filone umanitario (35 anni) e una deroga al limite di età per gli esperti e gli allenatori. Il
Parlamento è stato determinato nel difendere un aumento di almeno il 15% rispetto al programma
precedente. Il bilancio definitivo è di 1.009 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Il 20 aprile 2021, il
Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. La commissione CULT ha votato il 10 maggio 2021
per raccomandare l'adozione del testo, che ora deve essere votato dal Parlamento in seconda lettura.
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