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6.3.2019 A8-0079/187

Emendamento 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione europea si fonda sulla 
solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati 
membri. Questo valore comune guida le 
sue azioni e conferisce l'unità necessaria 
per far fronte alle sfide sociali attuali e 
future, che i giovani europei desiderano 
contribuire ad affrontare esprimendo 
concretamente la loro solidarietà.

(1) La solidarietà è la base di società 
sviluppate e democratiche, non soltanto 
tra i cittadini in un determinato contesto, 
ma anche tra i popoli e gli Stati. Questo 
valore comune dovrebbe essere promosso, 
specialmente in vista delle sfide sociali 
attuali e future, che i giovani potranno 
ancora contribuire ad affrontare 
esprimendo concretamente la loro 
solidarietà.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Emendamento 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Ai giovani dovrebbero essere 
fornite occasioni facilmente accessibili di 
impegnarsi in attività di solidarietà, che 
possano consentire loro di esprimere 
l'impegno a vantaggio delle comunità e 
acquisire al contempo esperienza, abilità e 
competenze utili per lo sviluppo personale, 
formativo, sociale, civico e professionale, 
migliorando in questo modo la loro 
occupabilità. Tali attività dovrebbero 
inoltre sostenere la mobilità dei giovani 
volontari, tirocinanti e lavoratori.

(5) Ai giovani dovrebbero essere 
fornite occasioni facilmente accessibili di 
impegnarsi in attività di solidarietà, che 
possano consentire loro di esprimere 
l'impegno a vantaggio delle comunità e 
acquisire al contempo esperienza utile e, di 
conseguenza, conoscenze e competenze 
per lo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale. Tali attività 
sosterrebbero inoltre lo scambio 
multiculturale tra i giovani volontari.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Emendamento 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è 
una risorsa importante per la società e per 
il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 
solidarietà contribuisce a promuovere 
questo aspetto offrendo ai giovani 
l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a 
beneficio della comunità locale. Tali 
progetti costituiscono un'occasione per 
sperimentare idee e sostenere i giovani a 
essere promotori di iniziative di solidarietà. 
Essi servono anche da trampolino di lancio 
per un ulteriore impegno in attività di 
solidarietà e costituiscono un primo passo 
per incoraggiare i partecipanti al corpo 
europeo di solidarietà a intraprendere un 
lavoro autonomo o a dedicarsi alla 
fondazione di associazioni, organizzazioni 
non governative o altri organismi attivi nei 
settori della solidarietà, del non profit e dei 
giovani.

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è 
una risorsa importante per la società e per 
il mercato del lavoro. Il corpo europeo di 
solidarietà contribuisce a promuovere 
questo aspetto offrendo ai giovani 
l'opportunità di elaborare e attuare progetti 
propri volti ad affrontare sfide specifiche a 
beneficio della comunità locale. Tali 
progetti costituiscono un'occasione per 
sperimentare idee e sostenere i giovani a 
essere promotori di iniziative di solidarietà. 
Essi servono anche da trampolino di lancio 
per un ulteriore impegno in attività di 
solidarietà e costituiscono un primo passo 
per incoraggiare i partecipanti al corpo 
europeo di solidarietà a partecipare sempre 
di più alle attività di associazioni, 
organizzazioni non governative o altri 
organismi attivi nei settori della solidarietà, 
del non profit e dei giovani.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Emendamento 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per garantire una maggiore 
efficienza nelle comunicazioni al pubblico 
e più forti sinergie tra le attività di 
comunicazione intraprese su iniziativa 
della Commissione, le risorse assegnate 
alla comunicazione nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire anche a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione, a condizione che 
siano correlate agli obiettivi generali del 
presente regolamento.

soppresso

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Emendamento 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "tirocinio": un'attività di 
solidarietà che si svolge per un periodo da 
due a sei mesi, rinnovabile una sola volta 
e per una durata massima di 12 mesi, 
offerta e retribuita dall'organizzazione 
partecipante che ospita il partecipante al 
corpo europeo di solidarietà;

soppresso

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Emendamento 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà" 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il corpo europeo di solidarietà è 
aperto alla partecipazione di soggetti 
pubblici o privati e 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 
pubblici o privati senza scopo di lucro e di 
organizzazioni internazionali, a condizione 
che abbiano ricevuto il marchio di qualità 
del corpo europeo di solidarietà.

Or. pt


