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6.9.2018 A8-0060/179 

Emendamento  179 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni 

per svolgere attività di volontariato, 

tirocinio o lavoro in settori connessi alla 

solidarietà e per elaborare e sviluppare 

progetti di solidarietà di propria iniziativa. 

Tali opportunità dovrebbero contribuire a 

migliorare il loro sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico e professionale. 

Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe 

inoltre sostenere attività di rete per le 

organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, 

nonché misure atte a garantire la qualità 

delle attività sostenute e migliorare la 

convalida dei risultati dell'apprendimento. 

(8) Il corpo europeo di solidarietà 

dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni 

per svolgere attività di volontariato in 

settori connessi alla solidarietà e per 

elaborare e sviluppare progetti di 

solidarietà di propria iniziativa. Tali 

opportunità dovrebbero contribuire a 

migliorare il loro sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico e professionale. 

In considerazione della portata e 

dell'obiettivo del programma, la 

partecipazione al corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe essere consentita solo 

alle organizzazioni senza scopo di lucro. Il 

corpo europeo di solidarietà dovrebbe 

inoltre sostenere attività di rete per le 

organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, 

nonché misure atte a garantire la qualità 

delle attività sostenute e migliorare la 

convalida dei risultati dell'apprendimento. 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Emendamento  180 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4) "organizzazione partecipante": 

qualsiasi soggetto giuridico pubblico o 

privato che ha ricevuto il marchio di 

qualità del corpo europeo di solidarietà, 

che offre a un partecipante al corpo 

europeo di solidarietà un collocamento o 

attua altre attività nel quadro di tale corpo; 

4) "organizzazione partecipante": 

qualsiasi soggetto giuridico pubblico o 

privato senza scopo di lucro che ha 

ricevuto il marchio di qualità del corpo 

europeo di solidarietà, che offre a un 

partecipante al corpo europeo di solidarietà 

un collocamento o attua altre attività nel 

quadro di tale corpo; 

Or. en 



 

AM\1162293IT.docx  PE624.049v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

6.9.2018 A8-0060/181 

Emendamento  181 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito a tempo pieno32 

per un periodo massimo di 12 mesi, che 

offre ai giovani la possibilità di contribuire 

al lavoro quotidiano di organizzazioni 

attive in settori connessi alla solidarietà, a 

vantaggio delle comunità in cui le attività 

sono svolte, e che presenta una solida 

dimensione di apprendimento e formazione 

per permettere ai giovani volontari di 

acquisire abilità e competenze che 

risulteranno utili per il loro sviluppo 

personale, formativo, sociale e 

professionale, e che contribuiranno a 

migliorare la loro occupabilità. 

6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito a tempo pieno32 

per un periodo massimo di 12 mesi, che 

offre ai giovani la possibilità di contribuire 

al lavoro quotidiano di organizzazioni 

senza scopo di lucro attive in settori 

connessi alla solidarietà, a vantaggio delle 

comunità in cui le attività sono svolte, e 

che presenta una solida dimensione di 

apprendimento e formazione per 

permettere ai giovani volontari di acquisire 

abilità e competenze che risulteranno utili 

per il loro sviluppo personale, formativo, 

sociale e professionale, e che 

contribuiranno a migliorare la loro 

occupabilità. 

_________________ _________________ 

32 In generale un'attività svolta in modo 

continuativo, 5 giorni alla settimana per 7 

ore al giorno. 

32 In generale un'attività svolta in modo 

continuativo, 5 giorni alla settimana per 7 

ore al giorno. 
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Emendamento  182 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà 

è incrementare la partecipazione dei 

giovani e delle organizzazioni ad attività di 

solidarietà accessibili e di elevata qualità, 

come mezzo per contribuire a rafforzare la 

coesione e la solidarietà in Europa, 

sostenere le comunità e rispondere alle 

sfide della società. 

L'obiettivo del corpo europeo di solidarietà 

è incrementare la partecipazione dei 

giovani e delle organizzazioni senza scopo 

di lucro ad attività di solidarietà accessibili 

e di elevata qualità, come mezzo per 

contribuire a rafforzare la coesione e la 

solidarietà in Europa, sostenere le 

comunità e rispondere alle sfide della 

società. 

Or. en 
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Emendamento  183 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il corpo europeo di solidarietà è 

aperto alla partecipazione di soggetti 

giuridici pubblici o privati o di 

organizzazioni internazionali, a condizione 

che abbiano ricevuto il marchio di qualità 

del corpo europeo di solidarietà. 

1. Il corpo europeo di solidarietà è 

aperto alla partecipazione di soggetti 

giuridici pubblici o privati senza scopo di 

lucro o di organizzazioni internazionali, a 

condizione che abbiano ricevuto il marchio 

di qualità del corpo europeo di solidarietà. 

Or. en 
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Relazione A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo europeo di solidarietà  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I soggetti giuridici pubblici o privati 

stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le 

organizzazioni internazionali che svolgono 

attività di solidarietà nei paesi partecipanti 

possono richiedere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso delle attività di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il 

marchio di qualità è ottenuto 

dall'organizzazione partecipante come 

precondizione per ricevere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso dei progetti di 

solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera b), anche le persone fisiche possono 

chiedere un finanziamento a nome di 

gruppi informali di partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà. 

I soggetti giuridici pubblici o privati senza 

scopo di lucro stabiliti in uno dei paesi 

partecipanti e le organizzazioni 

internazionali che svolgono attività di 

solidarietà nei paesi partecipanti possono 

richiedere finanziamenti nell'ambito del 

corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle 

attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera a), il marchio di qualità è ottenuto 

dall'organizzazione partecipante come 

precondizione per ricevere finanziamenti 

nell'ambito del corpo europeo di 

solidarietà. Nel caso dei progetti di 

solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettera b), anche le persone fisiche possono 

chiedere un finanziamento a nome di 

gruppi informali di partecipanti al corpo 

europeo di solidarietà. 

Or. en 

 


