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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul sostegno 
a "Odysseus" per il rilancio del servizio volontario europeo1

1. L'Unione ha istituito, mediante il regolamento (UE) n. 1288/2013, il programma 
"Erasmus+", di cui il progetto IVO4All costituisce un'azione fondamentale per la 
promozione delle attività di volontariato transfrontaliero nell'UE. 

2. Il volontariato europeo contribuisce direttamente al rafforzamento della cittadinanza 
europea. Tuttavia, vi è la pressante necessità di approfondire tale concetto, in particolare 
in tempi di crisi, al fine di consolidare il processo d'integrazione e promuovere il senso di 
appartenenza e i valori di amicizia e solidarietà in Europa e con i paesi terzi. 

3. Il servizio volontario europeo (SVE), anch'esso parte del programma "Erasmus+", celebra 
il suo ventesimo anniversario nel 2016 e riveste un'importanza fondamentale nella 
formazione di una nuova generazione di cittadini europei impegnati. Tuttavia, lo SVE non 
è uno strumento sufficientemente noto né di facile utilizzo.

4. Lo SVE dovrebbe pertanto essere direttamente accessibile e maggiormente conosciuto, 
disporre di maggiori finanziamenti e di posti supplementari, essere orientato 
all'apprendimento dei valori universali ed europei e delle competenze per la vita e il 
mercato del lavoro ed essere incentivato in modo adeguato.

5. La Commissione e il Consiglio sono quindi invitati a valutare l'adozione di iniziative tese 
alla promozione di un migliore uso dello SVE, anche sulla base della recente proposta 
relativa a "Odysseus".

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


