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8.3.2019 A8-0079/204

Emendamento 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

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 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai 
giovani dovrebbero essere di elevata 
qualità, dovrebbero cioè rispondere a 
esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a 
rafforzare le comunità, offrire ai giovani la 
possibilità di acquisire conoscenze e 
competenze preziose, essere 
finanziariamente accessibili ai giovani ed 
essere attuate in condizioni di sicurezza e 
igiene.

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai 
giovani dovrebbero essere di elevata 
qualità, dovrebbero cioè rispondere a 
esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a 
rafforzare le comunità e lo sviluppo delle 
capacità, offrire ai giovani la possibilità di 
acquisire conoscenze e competenze 
preziose, essere finanziariamente 
accessibili ai giovani ed essere attuate in 
condizioni di sicurezza e igiene. Al 
contempo, è opportuno incoraggiare il 
dialogo con le autorità locali e regionali e 
i portatori di interessi al fine di garantire 
un programma orientato alle esigenze, 
promuovere il volontariato nei paesi 
partner e aggiungere un forte valore di 
sviluppo alle attività di solidarietà.
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8.3.2019 A8-0079/205

Emendamento 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

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 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tali attività dovrebbero andare a 
beneficio delle comunità e promuovere al 
contempo lo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale della 
persona; esse possono assumere la forma di 
attività di volontariato, tirocini, lavori, 
progetti o attività di rete in relazione a 
diversi settori, quali l'istruzione e la 
formazione, l'occupazione, la parità di 
genere, l'imprenditorialità – in particolare 
l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza 
e la partecipazione democratica, l'ambiente 
e la protezione della natura, l'azione per il 
clima, la prevenzione delle calamità, la 
preparazione a esse e la ricostruzione, 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la 
fornitura di generi alimentari e non 
alimentari, la salute e il benessere, la 
creatività e la cultura, l'educazione fisica e 
lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, 
l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini 
di paesi terzi, la cooperazione e la coesione 
territoriali e la cooperazione 
transfrontaliera. Tali attività di solidarietà 
dovrebbero comprendere una solida 
dimensione di apprendimento e formazione 
mediante attività pertinenti che possono 
essere offerte ai partecipanti prima, durante 
e dopo le attività di solidarietà.

(10) Tali attività dovrebbero andare a 
beneficio delle comunità e promuovere al 
contempo lo sviluppo personale, formativo, 
sociale, culturale, civico e professionale 
della persona; esse possono assumere la 
forma di attività di volontariato, tirocini, 
lavori, progetti o attività di rete in relazione 
a diversi settori, quali l'istruzione e la 
formazione, l'occupazione, la parità di 
genere, l'imprenditorialità – in particolare 
l'imprenditorialità sociale – l'economia 
circolare, la cittadinanza e la 
partecipazione democratica, l'ambiente e la 
protezione della natura, l'azione per il 
clima, la prevenzione delle calamità 
naturali o provocate dall'uomo e la 
ricostruzione, la protezione dei gruppi 
vulnerabili colpiti da calamità, la 
resilienza, la riduzione della povertà, la 
sicurezza alimentare, l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, la fornitura di generi 
alimentari e non alimentari, la salute e il 
benessere, la creatività e la cultura, 
l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e 
la previdenza sociali, l'accoglienza e 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in 
particolare dei minori non accompagnati, 
la prevenzione dei conflitti, la pace e la 
riconciliazione, i diritti umani, la parità di 
genere, la cooperazione e la coesione 
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territoriali e la cooperazione 
transfrontaliera. Tali attività di solidarietà 
dovrebbero comprendere una solida 
dimensione di apprendimento e formazione 
mediante attività pertinenti che possono 
essere offerte ai partecipanti prima, durante 
e dopo le attività di solidarietà.

Or. en



AM\1179171IT.docx PE635.388v01-00

IT Unita nella diversità IT

8.3.2019 A8-0079/206

Emendamento 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

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 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I soggetti che desiderano 
partecipare al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero ottenere un marchio di qualità 
a condizione di soddisfare le opportune 
condizioni. Il processo che porta 
all'attribuzione di un marchio di qualità 
dovrebbe essere attuato in modo continuo 
dagli organismi di attuazione del corpo 
europeo di solidarietà. Il marchio di qualità 
attribuito dovrebbero essere rivalutato 
periodicamente e potrebbe essere revocato 
se, nel contesto dei controlli previsti, si 
riscontra che le condizioni che ne hanno 
motivato l'attribuzione non sono più 
soddisfatte.

(18) I soggetti che desiderano 
partecipare al corpo europeo di solidarietà 
dovrebbero ottenere un marchio di qualità 
a condizione di soddisfare le opportune 
condizioni. Il processo che porta 
all'attribuzione di un marchio di qualità 
dovrebbe essere attuato in modo continuo 
dagli organismi di attuazione del corpo 
europeo di solidarietà, coerentemente ai 
sistemi di certificazione esistenti. Il 
processo di acquisizione di un marchio 
dovrebbe essere semplificato per le 
organizzazioni già certificate, in 
particolare nel quadro dell'attuale 
iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario, e per i partecipanti ad 
accordi quadro di partenariato della DG 
Protezione civile e operazioni di aiuto 
umanitario europeo della Commissione. Il 
processo dovrebbe tenere in debito conto i 
processi analoghi effettuati a norma dei 
regolamenti (UE) n. 375/2014 e 
(UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1bis nonché del regolamento 
(CE) n.1257/96 del Consiglio1ter. Il 
marchio di qualità attribuito dovrebbero 
essere rivalutato periodicamente e potrebbe 
essere revocato se, nel contesto dei 
controlli previsti, si riscontra che le 
condizioni che ne hanno motivato 
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l'attribuzione non sono più soddisfatte. 

______________________
1bis Regolamento (UE) 2018/1475 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
2 ottobre 2018, che fissa il quadro 
giuridico del Corpo europeo di solidarietà 
e che modifica il regolamento (UE) 
n. 1288/2013, il regolamento (UE) 
n. 1293/2013 e la decisione 
n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 
4.10.2018, pag. 1).
1ter Regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
2.7.1996, pag. 1).
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8.3.2019 A8-0079/207

Emendamento 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

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 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il corpo europeo di solidarietà è 
rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 
30 anni e la partecipazione alle attività 
offerte dovrebbe richiedere la previa 
registrazione nel portale del corpo europeo 
di solidarietà.

(27) Il corpo europeo di solidarietà è 
principalmente rivolto ai giovani di età 
compresa tra 18 e 30 anni, sebbene le 
necessità e i contesti dell'aiuto umanitario 
nei paesi terzi possano giustificare la 
partecipazione di esperti di età maggiore. 
La partecipazione alle attività offerte 
dovrebbe richiedere la previa registrazione 
nel portale del corpo europeo di solidarietà.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/208

Emendamento 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

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 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
è rafforzare la partecipazione dei giovani e 
delle organizzazioni ad attività di 
solidarietà accessibili e di elevata qualità, 
quale mezzo per contribuire a rafforzare la 
coesione, la solidarietà e la democrazia 
nell'Unione e all'estero, affrontando sul 
campo sfide sociali e umanitarie, con uno 
sforzo particolare per promuovere 
l'inclusione sociale.

1. L'obiettivo generale del programma 
è rafforzare la partecipazione dei giovani e 
delle organizzazioni ad attività di 
solidarietà e senza scopo di lucro 
accessibili e di elevata qualità, quale mezzo 
per contribuire a rafforzare la coesione, la 
solidarietà, la pace e la democrazia 
nell'Unione e all'estero, compiendo 
progressi nel conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, 
affrontando sul campo sfide sociali e 
umanitarie, in particolare per quanto 
riguarda la riduzione dei rischi di 
calamità naturali e provocate dall'uomo e 
le situazioni di emergenza in paesi fragili 
e in contesti postbellici, con uno sforzo 
particolare per promuovere l'inclusione 
sociale.

Or. en


