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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione suggerisce di unificare il corpo europeo di solidarietà per i giovani, 
recentemente istituito, e l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario/il corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario, creato nel 2014 sulla base dell'articolo 214 TFUE, che 
costituisce la base giuridica per gli aiuti umanitari. 

L'istituzione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rappresenta un 
requisito del trattato e mira a contribuire alla fornitura di un'assistenza umanitaria fondata 
sulle esigenze e a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o colpite da 
catastrofi nei paesi terzi. Nonostante le sue potenzialità in vari ambiti, l'iniziativa Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario ha avuto un avvio molto lento, registrando un numero di 
volontari nettamente inferiore a quello che la Commissione aveva inizialmente sperato di 
raggiungere. Inoltre, la valutazione di medio termine ha rilevato che i partner nel settore 
umanitario non hanno mostrato la disponibilità a partecipare che sarebbe stata necessaria. La 
certificazione obbligatoria delle organizzazioni interessate a partecipare all'iniziativa è basata 
su una procedura lunga e onerosa. Conseguentemente il numero dei volontari ha raggiunto un 
livello significativo (ma ancora insufficiente) soltanto nel 2017. Pertanto il pieno potenziale 
dell'iniziativa è tuttora difficilmente valutabile e senza dubbio non è ancora stato sfruttato. 

Tuttavia, la maggior parte dei soggetti interessati sembra accogliere con favore la fusione 
dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario con il corpo europeo di solidarietà, 
che essa andrebbe ad integrare, offrendo la possibilità di acquisire un'esperienza di 
volontariato al di fuori dell'Unione nel settore umanitario. Se adeguatamente promossa, tale 
fusione dovrebbe costituire un importante punto di partenza per i giovani interessati a una 
carriera professionale nel settore umanitario e una preziosa porta di ingresso al volontariato e 
all'impegno civico, promuovendo anche a livello più generale l'interesse nelle sfide umanitarie 
globali. 

Inoltre, le organizzazioni umanitarie senza scopo di lucro e i professionisti esperti dovrebbero 
poter continuare a poter beneficiare delle opportunità di formazione e finanziamento, se 
intendono partecipare al nuovo programma. Il relatore, pertanto, raccomanda di non applicare 
il limite massimo generale di età di 30 anni nell'ambito della sezione che si fonda
sull'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, al fine di consentire a persone più 
esperte di contribuire agli aiuti umanitari su base volontaria, in particolare dato che potrebbe 
essere necessaria una formazione specifica prima della mobilitazione. 

Come indicato in precedenza, l'accreditamento delle organizzazioni per partecipare 
all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è oneroso e si è dimostrato uno dei 
principali ostacoli al raggiungimento di un numero significativo di volontari. È pertanto 
importante che le organizzazioni che sono già state accreditate non debbano essere 
nuovamente sottoposte a un processo analogo quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. 
Inoltre, una delle preoccupazioni principali è quella di prevedere procedure semplificate e 
snellite per il nuovo marchio di qualità per le organizzazioni partecipanti. 

Inoltre la nostra commissione deve garantire che le disposizioni sulle azioni nell'ambito del 
corpo volontario europeo di aiuto umanitario (capo IV), per le quali abbiamo la competenza 
esclusiva, assicurino la complementarietà e la coerenza con le altre attività di aiuto umanitario 
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dell'UE e con il consenso europeo sull'aiuto umanitario. Questa sezione del futuro programma 
deve essere attuata nel pieno rispetto dei principi umanitari e iscriversi in un aiuto umanitario 
fondato sulle esigenze, coordinato ed efficace. 

In tale ambito il relatore per parere considera che le maggiori potenzialità risiedano in azioni 
incentrate sulla costruzione di capacità a livello organizzativo e locale e sulla resilienza 
nonché in azioni che colleghino aiuto, risanamento e sviluppo, affrontino il nesso tra aiuto 
umanitario e sviluppo, la riduzione del rischio di catastrofi, la preparazione e, più in generale, 
la sensibilizzazione e la comunicazione in merito alle esigenze e ai principi in ambito 
umanitario.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni per le quali la nostra commissione condivide le 
competenze sulla proposta legislativa in esame con la commissione per la cultura, riteniamo 
che, in generale, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile, al 
principio del "non lasciare indietro nessuno", all'eliminazione della povertà, ai diritti umani e 
alla parità di genere.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Alla luce del significativo aumento 
delle crisi umanitarie e delle emergenze 
nel mondo, è necessario sviluppare la 
solidarietà tra gli Stati membri e con i 
paesi terzi colpiti da calamità naturali o 
provocate dall'uomo, anche al fine di 
rafforzare la promozione della solidarietà 
e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i 
cittadini dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)



AD\1174686IT.docx 5/45 PE629.637v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'aiuto umanitario si basa sui 
princìpi dell'imparzialità, della neutralità 
e della non discriminazione, sanciti dal 
diritto internazionale umanitario e dal 
diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario 
fornisce una risposta d'emergenza 
fondata sulle esigenze volta a tutelare la 
vita, a prevenire e alleviare la sofferenza 
delle persone, a mantenere la dignità 
umana e a offrire protezione ai gruppi 
vulnerabili colpiti da calamità naturali o 
causate dall'uomo. La riduzione del 
rischio di calamità e la preparazione a 
tale rischio mediante attività di 
rafforzamento delle capacità e della 
resilienza sono anch'esse elementi 
essenziali dell'aiuto umanitario.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 
14 settembre 2016 ha messo in evidenza la 
necessità di investire nei giovani e ha 
annunciato l'istituzione di un corpo 
europeo di solidarietà (il "programma") 
allo scopo di creare occasioni per i 
giovani in tutta l'Unione di dare un 
contributo significativo alla società, dare 
prova di solidarietà e sviluppare le loro 
competenze, facendo un'esperienza non 
solo lavorativa ma anche umana senza 
pari.

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo 
europeo di solidarietà", del 7 dicembre 
201618, la Commissione ha sottolineato la 
necessità di rafforzare le basi del lavoro 
solidale in Europa, fornire ai giovani 
maggiori e migliori opportunità di attività 
di solidarietà riguardanti una vasta 
gamma di settori e sostenere gli attori 
nazionali e locali negli sforzi volti ad 
affrontare diverse sfide e crisi. La 
comunicazione ha varato la prima fase 
del corpo europeo di solidarietà, durante 
la quale sono stati attivati diversi 
programmi dell'Unione per offrire ai 
giovani dell'Unione europea occasioni di 
volontariato, tirocinio o lavoro. 

soppresso

__________________

18 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni – Un corpo 
europeo di solidarietà [COM(2016) 942 
final].

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il volontariato è un'espressione 
concreta e visibile di solidarietà, che 
permette alle persone di mettere 
conoscenze, competenze e tempo al 
servizio della società, delle comunità 
locali o di altri esseri umani, senza scopo 
di lucro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'assistenza alle persone e alle 
comunità al di fuori dell'Unione che si 
trovano a far fronte a calamità o che sono 
particolarmente vulnerabili a queste 
ultime e bisognose di aiuto umanitario, 
prestata sulla base dei princìpi 
fondamentali di neutralità, umanità, 
indipendenza e imparzialità, è 
un'importante espressione di solidarietà.
Le dotazioni finanziarie dovrebbero 
riflettere tale principio e consentire la 
partecipazione di almeno 5 000 volontari 
a sostegno delle operazioni di aiuto 
umanitario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) I volontari e le 
organizzazioni che operano nel corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
dovrebbero osservare i princìpi stabiliti 
nel consenso europeo sull'aiuto 
umanitario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) È necessario rafforzare 
ulteriormente la solidarietà nei confronti 
delle vittime colpite da crisi e calamità nei 
paesi terzi, nonché accrescere la 
conoscenza e la visibilità dell'aiuto 
umanitario e del volontariato in generale 



PE629.637v03-00 8/45 AD\1174686IT.docx

IT

tra i cittadini dell'Unione come attività 
permanente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 sexies) L'Unione e gli Stati 
membri si sono impegnati ad attuare 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia 
internamente che mediante le loro azioni 
esterne.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 septies) Nelle sue conclusioni del 
19 maggio 2017 dal titolo "Rendere 
operativa la connessione tra azione 
umanitaria e sviluppo", il Consiglio 
riconosce la necessità di rafforzare la 
resilienza attraverso un migliore 
collegamento tra assistenza umanitaria e 
cooperazione allo sviluppo e di rafforzare 
i nessi operativi tra gli approcci 
complementari dell'assistenza umanitaria, 
della cooperazione allo sviluppo e della 
prevenzione dei conflitti. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento
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(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, in particolare quelli 
vulnerabili e con minori opportunità,
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, culturale, 
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.

Emendamento 12

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.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La certificazione delle 
organizzazioni di accoglienza e di invio 
effettuata a norma del regolamento (UE) 
n. 375/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis non dovrebbe essere 
duplicata per il nuovo programma "corpo 
europeo di solidarietà" e dovrebbe essere 
riconosciuta l'equipollenza nell'ambito 
dell'attuazione del presente regolamento a 
partire dal 2021.

____________________

1bis Regolamento (UE) n. 375/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, che istituisce il Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
("iniziativa Volontari dell'Unione per 
l’aiuto umanitario") (GU L 122 del 
24.4.2014, pag. 1). 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre 
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 contribuiscono a migliorare il 
loro sviluppo personale, formativo, sociale, 
civico e professionale. Il corpo europeo di 
solidarietà sostiene inoltre 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. Contribuirà pertanto 
anche alla cooperazione europea pertinente 
per i giovani e a sensibilizzare in merito ai 
suoi effetti positivi.

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre 
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 contribuiscono a migliorare il 
loro sviluppo personale, formativo, sociale, 
culturale, civico e professionale. Il corpo 
europeo di solidarietà sostiene inoltre 
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. Contribuirà 
pertanto anche alla cooperazione europea 
pertinente per i giovani e a sensibilizzare in 
merito ai suoi effetti positivi.
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Emendamento 15

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 
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.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le attività di volontariato 
(all'interno e al di fuori dell'Unione) 
costituiscono una ricca esperienza in un 
contesto di apprendimento non formale e 
informale che potenzia lo sviluppo 
personale, socioeducativo e professionale, 
la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei 
giovani. Le attività di volontariato non 
dovrebbero incidere negativamente sulle 
occupazioni retribuite, potenziali o 
esistenti, né sostituirsi ad esse. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero cooperare in materia di 
politiche di volontariato relative ai giovani 
mediante il metodo di coordinamento 
aperto.

(11) Le attività di volontariato 
(all'interno e al di fuori dell'Unione) 
costituiscono una ricca esperienza in un 
contesto di apprendimento non formale e 
informale che potenzia lo sviluppo 
personale, culturale, socioeducativo e 
professionale, il senso di responsabilità, la 
cittadinanza attiva e l'occupabilità dei 
giovani partecipanti. Le attività di 
volontariato non dovrebbero incidere 
negativamente sulle occupazioni retribuite, 
potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.
Le attività di volontariato nell'ambito del 
programma "corpo europeo di 
solidarietà" dovrebbero inoltre mirare a 
essere complementari ai programmi di 
volontariato locali, regionali e nazionali, 
qualora presenti. La Commissione e gli 
Stati membri dovrebbero cooperare in 
materia di politiche di volontariato relative 
ai giovani mediante il metodo di 
coordinamento aperto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in 
settori connessi alla solidarietà possono 
offrire ai giovani nuove occasioni di 
entrare nel mercato del lavoro, 
contribuendo nel contempo ad affrontare 
sfide fondamentali per la società. Ciò può 
contribuire a promuovere l'occupabilità e la 
produttività dei giovani, facilitando nel 
contempo la transizione dall'istruzione al 
lavoro, cosa fondamentale per migliorare le 

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in 
settori connessi alla solidarietà possono 
offrire ai giovani, compresi i giovani con 
disabilità e quelli con minori opportunità,
nuove occasioni di entrare nel mercato del 
lavoro, contribuendo nel contempo ad 
affrontare sfide fondamentali per la società. 
Ciò può contribuire a promuovere 
l'occupabilità e la produttività dei giovani, 
facilitando nel contempo la transizione 
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loro possibilità sul mercato del lavoro. Le 
attività di tirocinio offerte nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà seguono i 
princìpi di qualità indicati nella 
raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di un quadro di qualità per i 
tirocini21. I tirocini e le esperienze di 
lavoro offerti costituiscono un punto di 
partenza per permettere ai giovani di 
entrare nel mercato del lavoro e sono 
accompagnati da un adeguato sostegno 
successivo all'attività. Le attività di 
tirocinio e di lavoro sono facilitate da 
pertinenti attori del mercato del lavoro, in 
particolare i servizi per l'impiego pubblici e 
privati, le parti sociali e le camere di 
commercio e sono retribuite 
dall'organizzazione partecipante. In quanto 
organizzazioni partecipanti, dovrebbero 
richiedere un finanziamento tramite il 
competente organismo di attuazione del 
corpo europeo di solidarietà al fine di 
servire da intermediarie tra i giovani 
partecipanti e i datori di lavoro che offrono 
attività di tirocinio e lavoro in settori 
connessi alla solidarietà.

dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale 
per migliorare le loro possibilità sul 
mercato del lavoro, anche nelle 
organizzazioni senza scopo di lucro e nel 
settore sociale e umanitario. Le attività di 
tirocinio offerte nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà seguono i princìpi di 
qualità indicati nella raccomandazione del 
Consiglio sull'istituzione di un quadro di 
qualità per i tirocini21. e i princìpi sanciti 
dalla convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità. I 
tirocini e le esperienze di lavoro offerti 
costituiscono un punto di partenza per 
permettere ai giovani di entrare nel 
mercato del lavoro e sono accompagnati da 
un adeguato sostegno successivo
all'attività. Le attività di tirocinio e di 
lavoro sono facilitate da pertinenti attori 
del mercato del lavoro, in particolare i 
servizi per l'impiego pubblici e privati, le 
parti sociali e le camere di commercio e 
sono retribuite dall'organizzazione 
partecipante. In quanto organizzazioni 
partecipanti, dovrebbero richiedere un 
finanziamento tramite il competente 
organismo di attuazione del corpo europeo 
di solidarietà al fine di servire da 
intermediarie tra i giovani partecipanti e i 
datori di lavoro che offrono attività di 
tirocinio e lavoro in settori connessi alla 
solidarietà.

__________________ __________________

21 Raccomandazione del Consiglio, del 15 
marzo 2018, relativa a un quadro europeo 
per apprendistati efficaci e di qualità (GU 
C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

21 Raccomandazione del Consiglio, del 15 
marzo 2018, relativa a un quadro europeo 
per apprendistati efficaci e di qualità (GU 
C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

Emendamento 18

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 

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è 
una risorsa importante per la società e per 
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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.

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, ma anche 
degli indigenti. 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 continuare ad essere 
cittadini attivi in qualità di volontari o di 
dipendenti presso associazioni, o a 
dedicarsi alla fondazione di associazioni, 
organizzazioni non governative o altri 
organismi attivi nei settori della solidarietà, 
del non profit e dei giovani.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I volontari possono 
contribuire a rafforzare la capacità 
dell'Unione di fornire un aiuto 
umanitario basato sulle esigenze e 
fondato sui princìpi nonché a migliorare 
l'efficacia del settore umanitario quando 
sono adeguatamente selezionati, formati e 
preparati alla mobilitazione, in modo da 
garantire che possiedano le necessarie 
capacità e competenze per aiutare nel 
modo più efficace le persone in stato di 
necessità, e a condizione che possano 
contare su un sostegno e una supervisione 
adeguati nel luogo di intervento. Pertanto 
il ruolo di formatori/tutori altamente 
qualificati, formati ed esperti sul terreno è 
di fondamentale importanza per 
contribuire all'efficacia della risposta 
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umanitaria e al sostegno dei volontari.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le agenzie nazionali 
dovrebbero incoraggiare gli ex 
partecipanti a diventare ambasciatori del 
corpo europeo di solidarietà per 
condividere le proprie esperienze tramite 
organizzazioni giovanili e istituti di 
istruzione nonché per mezzo di laboratori.
In qualità di ambasciatori, 
parteciperebbero alla formazione dei 
futuri candidati, contribuendo così alla 
promozione del programma. A tal fine, le 
agenzie nazionali dovrebbero fornire 
sostegno ai volontari.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Per garantire la riuscita 
attuazione del corpo europeo di 
solidarietà è necessario aumentare la 
visibilità e la sensibilizzazione e 
promuovere ulteriormente le opportunità 
di finanziamento disponibili, mediante 
campagne d'informazione (compresa una 
giornata informativa a cadenza annuale 
sul corpo europeo di solidarietà) e mezzi 
di comunicazione dinamici, con grande 
attenzione ai social media, che 
garantiscano la massima sensibilizzazione 
possibile tra i gruppi destinatari, sia 
singoli individui che organizzazioni.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno prestare particolare 
attenzione a garantire la qualità delle 
attività e delle altre opportunità offerte 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in particolare offrendo ai 
partecipanti formazione, sostegno 
linguistico, un'assicurazione, sostegno 
amministrativo e post-attività, così come la 
convalida delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite grazie all'esperienza 
nel corpo europeo di solidarietà. La 
sicurezza e l'incolumità dei volontari 
restano di fondamentale importanza e i 
volontari non dovrebbero essere impiegati 
in operazioni condotte nell'ambito di 
conflitti armati internazionali e non 
internazionali.

(15) È opportuno prestare particolare 
attenzione a garantire la qualità delle 
attività e delle altre opportunità offerte 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, in particolare offrendo ai 
partecipanti formazione, sostegno 
linguistico (online, se non vi sono altre 
soluzioni possibili), un'assicurazione, 
sostegno amministrativo e post-attività, 
così come la convalida delle conoscenze, 
abilità e competenze acquisite grazie 
all'esperienza nel corpo europeo di 
solidarietà. Un'adeguata formazione, la 
sicurezza e l'incolumità dei volontari 
restano di fondamentale importanza e 
dovrebbero essere oggetto di uno scambio 
regolare di informazioni e di valutazioni 
del rischio, in particolare per quanto 
riguarda il corpo volontario europeo di 
aiuto umanitario. I volontari non 
dovrebbero essere impiegati in operazioni 
condotte nell'ambito di conflitti armati 
internazionali e non internazionali.
Occorre inoltre tenere debitamente conto 
della sicurezza e degli interessi dei minori 
e di altre persone vulnerabili in contatto 
con i volontari. Le attività che implicano 
un diretto contatto con i bambini 
dovrebbero basarsi sul principio 
dell'"interesse superiore del minore" e 
dovrebbero essere soggette, 
all'occorrenza, al controllo dei precedenti 
personali e altre misure volte a garantire 
la tutela del minore.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I princìpi dell'Unione di 
pari opportunità e non discriminazione 
dovrebbero essere pienamente osservati in 
tutte le fasi dell'attuazione del corpo 
europeo di solidarietà, anche 
nell'individuazione e nella selezione dei 
volontari e delle organizzazioni 
partecipanti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire l'incidenza delle 
attività del corpo europeo di solidarietà 
sullo sviluppo personale, formativo, 
sociale, civico e professionale dei 
partecipanti, le conoscenze, le capacità e le 
competenze che costituiscono i risultati 
dell'apprendimento relativi a tali attività 
dovrebbero essere adeguatamente 
individuate e documentate, in conformità 
delle circostanze e delle specificità 
nazionali, come indicato nella 
raccomandazione del Consiglio, del 20 
dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale22.

(16) Per garantire l'incidenza delle 
attività del corpo europeo di solidarietà 
sullo sviluppo personale, formativo, 
sociale, culturale, civico e professionale 
dei partecipanti, le conoscenze, le capacità 
e le competenze che costituiscono i risultati 
dell'apprendimento relativi a tali attività 
dovrebbero essere adeguatamente 
individuate e documentate, in conformità 
delle circostanze e delle specificità 
nazionali, come indicato nella 
raccomandazione del Consiglio, del 20 
dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale22.

_________________ _________________

22 Raccomandazione del Consiglio, del 
20 dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale (GU C 398 del 22.12.2012, 
pag. 1).

22 Raccomandazione del Consiglio, del 
20 dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale (GU C 398 del 22.12.2012, 
pag. 1).
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le agenzie nazionali 
dovrebbero anche incoraggiare i giovani 
volontari a diventare ambasciatori del 
programma "corpo europeo di 
solidarietà" per condividere le loro 
esperienze attraverso reti di giovani e 
istituti di istruzione nonché per mezzo di 
laboratori. Gli ex volontari/ambasciatori 
potrebbero inoltre contribuire alla 
formazione dei futuri candidati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Un marchio di qualità dovrebbe 
garantire la conformità delle 
organizzazioni partecipanti ai princìpi e 
agli obblighi del corpo europeo di 
solidarietà per quanto riguarda i loro diritti 
e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di 
solidarietà. L'ottenimento di un marchio di 
qualità è un prerequisito per la 
partecipazione, ma non dovrebbe 
comportare automaticamente finanziamenti 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà.

(17) Un marchio di qualità dovrebbe 
garantire la conformità delle 
organizzazioni partecipanti ai valori, ai 
principi e agli obiettivi dell'Unione, 
nonché ai princìpi e agli obblighi del corpo 
europeo di solidarietà per quanto riguarda i 
loro diritti e doveri e la loro sicurezza in 
tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. 
L'ottenimento di un marchio di qualità è un 
prerequisito per la partecipazione, ma non 
dovrebbe comportare automaticamente 
finanziamenti nell'ambito del corpo 
europeo di solidarietà.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I soggetti che desiderano (18) I soggetti che desiderano
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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.

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'iniziativa 
Volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario, e per i partecipanti ad accordi 
quadro di partenariato ECHO. 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 
l'attribuzione non sono più soddisfatte. Sia 
nell'attribuzione dei marchi di qualità che 
nel loro riesame, l'onere amministrativo 
dovrebbe essere ridotto al minimo per 
garantire la parità di accesso ed evitare di 
scoraggiare la partecipazione delle 
organizzazioni più piccole.

______________________

1bisRegolamento (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).

1terRegolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario (GU L 163 del 
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2.7.1996, pag. 1).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di migliorare la 
trasparenza del processo di attuazione e di 
aumentare l'efficacia del programma 
"corpo europeo di solidarietà", la 
Commissione dovrebbe periodicamente 
consultare le principali parti interessate, 
comprese le organizzazioni partecipanti, e 
le altre pertinenti organizzazioni della 
società civile, comprese le reti di giovani e 
i consigli nazionali della gioventù nonché 
le reti di rappresentanza di datori di 
lavoro e sindacati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il portale del corpo europeo di 
solidarietà dovrebbe essere costantemente 
aggiornato al fine di garantire un accesso 
agevole all'iniziativa e fornire alle persone 
fisiche e alle organizzazioni interessate uno 
sportello unico per quanto riguarda, tra 
l'altro, la registrazione, l'individuazione e 
l'abbinamento dei profili e delle 
opportunità, le attività di rete e gli scambi 
virtuali, la formazione online, il sostegno 
linguistico e post-attività, così come altre 
funzioni utili che potranno emergere in 
futuro.

(23) Il portale del corpo europeo di 
solidarietà dovrebbe essere costantemente 
aggiornato al fine di garantire un accesso 
agevole all'iniziativa per tutti gli utenti, in 
conformità dei requisiti di accessibilità di 
cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, e 
fornire alle persone fisiche e alle 
organizzazioni interessate uno sportello 
unico per quanto riguarda, tra l'altro, la 
registrazione, l'individuazione e 
l'abbinamento dei profili e delle 
opportunità, le attività di rete e gli scambi 
virtuali, la formazione online, il sostegno 
linguistico (online, se non vi sono altre 
soluzioni possibili) e post-attività, così 
come altre funzioni utili che potranno 
emergere in futuro.  Per quanto riguarda 
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la mobilitazione nel contesto di attività di 
aiuto umanitario e i lunghi tempi che 
intercorrono tra la domanda e l'invio del 
volontario, i partecipanti alle attività 
umanitarie non dovrebbero incontrare 
ostacoli supplementari rispetto ai 
partecipanti in altri ambiti.

_______________________

1bisDirettiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità 
dei siti web e delle applicazioni mobili 
degli enti pubblici (GU L 327 del 
2.12.2016, pag. 1). 

Emendamento 30

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 35 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. 
È opportuno prestare un'attenzione 
particolare alla parità di genere in termini 
di promozione e facilitazione di un equa 
partecipazione da parte di uomini e 
donne.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) In base ai principi 
dell'Unione di pari opportunità e di non 
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discriminazione, dovrebbero poter 
impegnarsi come cittadini attivi tutti i 
cittadini dell'Unione e i soggiornanti di 
lungo periodo, di qualsiasi età ed 
estrazione sociale. In considerazione delle
sfide specifiche del contesto umanitario, i 
partecipanti all'iniziativa Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario devono 
avere almeno 18 anni e possono 
rappresentare un'ampia varietà di profili 
e generazioni le cui competenze siano 
pertinenti al positivo svolgimento di tali 
operazioni umanitarie.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata affinché le attività sostenute 
dal corpo europeo di solidarietà siano 
accessibili a tutti i giovani, in particolare 
quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere 
poste in essere misure speciali per 
promuovere l'inclusione sociale e la 
partecipazione dei giovani svantaggiati e 
per tenere conto dei vincoli imposti dalla 
lontananza di una serie di aree rurali, delle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei 
paesi e territori d'oltremare. Analogamente, 
i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi 
per adottare tutte le misure adeguate per 
rimuovere gli ostacoli giuridici e 
amministrativi al corretto funzionamento 
del corpo europeo di solidarietà. Ciò 
dovrebbe comprendere la risoluzione, ove 
possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen 
e la normativa dell'Unione in materia di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi, delle questioni amministrative 
che generano difficoltà in relazione 
all'ottenimento di visti e permessi di 
soggiorno e il rilascio di una tessera 
europea di assicurazione sanitaria in caso 
di attività transfrontaliere all'interno 

(28) Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata affinché le attività sostenute 
dal corpo europeo di solidarietà siano 
accessibili a tutti i giovani, in particolare 
quelli più svantaggiati e più vulnerabili, 
compresi i candidati al volontariato che 
presentano disabilità. Dovrebbero essere 
poste in essere misure speciali per 
promuovere l'inclusione sociale, la 
formazione e la partecipazione dei giovani 
svantaggiati e per tenere conto dei vincoli 
imposti dalla lontananza di una serie di 
aree rurali, delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione e dei paesi e territori 
d'oltremare. Analogamente, i paesi 
partecipanti dovrebbero adoperarsi per 
adottare tutte le misure adeguate per 
rimuovere gli ostacoli giuridici e 
amministrativi al corretto funzionamento 
del corpo europeo di solidarietà. Ciò 
dovrebbe comprendere la risoluzione, ove 
possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen 
e la normativa dell'Unione in materia di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi, delle questioni amministrative 
che generano difficoltà in relazione 
all'ottenimento di visti e permessi di 
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dell'Unione europea. soggiorno e il rilascio di una tessera 
europea di assicurazione sanitaria in caso 
di attività transfrontaliere all'interno 
dell'Unione europea.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) È opportuno prestare 
particolare attenzione e sostegno alla 
capacità delle organizzazioni partner di 
accoglienza nei paesi terzi e alla necessità 
di inserire le attività dei volontari nel 
contesto locale e di facilitare l'interazione 
dei volontari con gli attori umanitari 
locali, la comunità di accoglienza e la 
società civile.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) In linea con la comunicazione della 
Commissione "Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell'UE"31, il programma 
dovrebbe tenere conto della situazione 
specifica di tali regioni. Saranno adottate 
misure per incrementare la partecipazione 
delle regioni ultraperiferiche a tutte le 
azioni. Tali misure saranno monitorate 
regolarmente e valutate. 

(35) In linea con la comunicazione della 
Commissione "Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell'UE"31, il programma 
dovrebbe tenere conto della situazione e 
delle necessità specifiche di tali regioni, in 
particolare l'evoluzione della situazione 
politica, economica e sociale, 
segnatamente il tasso di disoccupazione 
giovanile, al fine di garantire una 
migliore cooperazione nel modo più
semplice ed efficace possibile. Saranno 
adottate misure per incrementare la 
partecipazione delle regioni 
ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali 
misure saranno monitorate regolarmente e 
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valutate. 

__________________ __________________

31 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti – Un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE [COM(2017) 623 final].

31 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti – Un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE [COM(2017) 623 final].

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di conseguire meglio gli 
obiettivi del programma, la Commissione, 
gli Stati membri e le agenzie nazionali 
dovrebbero di preferenza collaborare 
strettamente in partenariato con le 
organizzazioni non governative, le 
organizzazioni giovanili e i portatori di 
interessi locali con esperienza nelle azioni 
di solidarietà.

(39) Al fine di conseguire meglio gli 
obiettivi del programma, la Commissione, 
gli Stati membri e le agenzie nazionali 
dovrebbero di preferenza collaborare 
strettamente in partenariato con le autorità 
nazionali, le organizzazioni non 
governative, le organizzazioni giovanili, il 
settore privato e i portatori di interessi 
locali con esperienza nelle azioni di 
solidarietà, in linea con i programmi di 
volontariato nazionali e regionali 
esistenti.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Al fine di garantire la sana gestione 
finanziaria e la certezza del diritto in 
ciascun paese partecipante, ogni autorità 
nazionale dovrebbe designare un 
organismo di audit indipendente. Ove 
possibile e al fine di massimizzare 
l'efficienza, l'organismo di audit 
indipendente può essere lo stesso designato 

(42) Al fine di garantire la sana gestione 
finanziaria, l'ottimizzazione dei costi e la 
certezza del diritto in ciascun paese 
partecipante, ogni autorità nazionale 
dovrebbe designare un organismo di audit 
indipendente. Ove possibile e al fine di 
massimizzare l'efficienza, l'organismo di 
audit indipendente può essere lo stesso 
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per le azioni di cui al capo III del [nuovo 
regolamento Erasmus].

designato per le azioni di cui al capo III del 
[nuovo regolamento Erasmus].

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "attività di solidarietà": un'attività 
temporanea di elevata qualità che 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi del corpo europeo di solidarietà, 
che può assumere la forma di attività di 
volontariato, tirocini, lavori, progetti di 
solidarietà e attività di rete in vari settori, 
compresi quelli di cui al paragrafo 13, 
garantendo il valore aggiunto europeo e il 
rispetto delle normative in materia di salute 
e sicurezza;

(1) "attività di solidarietà": un'attività 
temporanea di elevata qualità facilmente 
accessibile, inclusiva e adeguatamente 
finanziata che contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi del corpo 
europeo di solidarietà, che può assumere la 
forma di attività di volontariato, tirocini, 
lavori, progetti di solidarietà e attività di 
rete in vari settori, compresi quelli di cui al 
paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto 
europeo e il rispetto delle normative in 
materia di salute e sicurezza;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "candidato registrato": una persona 
di età compresa tra 17 e 30 anni che si è 
registrata nel portale del corpo europeo di 
solidarietà per esprimere l'interesse a 
impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma 
che non partecipa ancora a tale attività;

(2) "candidato registrato": una persona 
che si è registrata nel portale del corpo 
europeo di solidarietà per esprimere 
l'interesse a impegnarsi in un'attività di 
solidarietà, ma che non partecipa ancora a 
tale attività; 

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "partecipante": una persona di età 
compresa tra 18 e 30 anni che si è 

(3) "partecipante": una persona che si è 
registrata nel portale del corpo europeo di 



PE629.637v03-00 26/45 AD\1174686IT.docx

IT

registrata nel portale del corpo europeo di 
solidarietà e prende parte a un'attività di 
solidarietà nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà;

solidarietà e prende parte a un'attività di 
solidarietà nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà; per le attività diverse da quelle 
di cui al capo IV, i partecipanti sono 
persone di età compresa tra i 18 e i 35 
anni;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "giovani con minori opportunità": 
giovani che si trovano ad affrontare 
ostacoli che impediscono loro di godere di 
un accesso effettivo alle opportunità 
offerte nell'ambito del programma per 
motivi economici, sociali, culturali, 
geografici, di salute o a causa di disabilità e 
difficoltà scolastiche;

(4) "giovani con minori opportunità": 
giovani che si trovano ad affrontare 
barriere che, in assenza di un sostegno 
aggiuntivo e specificamente dedicato, 
ostacolano il loro accesso effettivo alle 
opportunità offerte nell'ambito del 
programma per motivi economici, sociali, 
culturali, geografici, di salute o a causa di 
difficoltà scolastiche e disabilità, comprese 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali 
o sensoriali a lungo termine, quali 
riconosciute nella convezione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "attività di volontariato": un'attività 
di solidarietà che si svolge come attività 
volontaria non retribuita per un periodo 
massimo di 12 mesi;

(6) "attività di volontariato": un'attività 
di solidarietà che si svolge come attività 
volontaria non retribuita per un periodo 
massimo di 12 mesi, che permette alle 
persone di mettere conoscenze, 
competenze e tempo al servizio della 
società, della comunità o di altri esseri 
umani, senza scopo di lucro.
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Emendamento 42

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;

(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 e che prevede una 
componente di apprendimento;

Emendamento 43

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.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo specifico del 
programma è offrire ai giovani, compresi 
quelli con minori opportunità, occasioni 
facilmente accessibili di impegnarsi in 
attività di solidarietà in Europa e all'estero, 
migliorandone e convalidandone 
adeguatamente le competenze e 
facilitandone l'occupabilità e la transizione 
al mercato del lavoro.

2. L'obiettivo specifico del 
programma è offrire ai giovani, compresi 
quelli con disabilità o con minori 
opportunità, occasioni facilmente 
accessibili di impegnarsi in attività di 
solidarietà in Europa e all'estero, 
migliorandone e convalidandone 
adeguatamente la consapevolezza 
interculturale e le competenze
professionali e civiche e facilitandone 
l'occupabilità e la transizione al mercato 
del lavoro.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà rivolte alle sfide 
sociali, di cui all'articolo 6;

a) la partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà rivolte alle sfide 
sociali e al conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 6;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la partecipazione dei giovani ad 
attività di solidarietà connesse agli aiuti 
umanitari (corpo volontario europeo di 
aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

b) la partecipazione dei giovani e delle 
persone che hanno già acquisito 
esperienza ad attività di solidarietà 
connesse agli aiuti umanitari (corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario), di 
cui all'articolo 10, e alle attività all'interno 
e all'esterno dell'Unione volte a costruire 
le capacità di aiuto umanitario delle 
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organizzazioni di accoglienza nei paesi 
terzi, come indicato all'articolo 11.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma di lavoro annuale 
adottato in conformità dell'articolo 18 
include un elenco di attività 
potenzialmente dannose per i partecipanti, 
i beneficiari e la società, o inappropriate 
per i partecipanti, che non devono essere 
svolte nel quadro del programma o che 
sono soggette a una formazione speciale, 
al controllo dei precedenti personali o ad 
altre misure.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare le capacità delle 
organizzazioni partecipanti di offrire 
progetti di buona qualità a un numero 
crescente di partecipanti al corpo europeo 
di solidarietà;

a) rafforzare le capacità delle 
organizzazioni partecipanti e dei loro 
partner locali di cooperare e di offrire 
progetti di buona qualità a un numero 
crescente di partecipanti al corpo europeo 
di solidarietà;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attrarre nuovi giovani e nuove 
organizzazioni partecipanti;

b) attrarre nuovi giovani e nuove 
persone con esperienza nel quadro 
dell'iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario, nonché nuove 
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organizzazioni partecipanti;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la creazione, la manutenzione e 
l'aggiornamento del portale del corpo 
europeo di solidarietà e di altri servizi 
online pertinenti, nonché i necessari 
sistemi di supporto informatico e strumenti 
basati sul web.

d) la creazione, la manutenzione e 
l'aggiornamento del portale del corpo 
europeo di solidarietà e di altri servizi 
online pertinenti, nonché i necessari 
sistemi di supporto informatico e strumenti 
basati sul web, in linea con i requisiti di 
accessibilità della direttiva (UE) 
2016/2102.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni attuate nell'ambito della 
sezione "Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario" contribuiscono in particolare a 
fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze 
e volti a tutelare la vita, a prevenire e 
alleviare la sofferenza e a mantenere la 
dignità umana, nonché a consolidare le 
capacità e la resilienza di comunità 
vulnerabili o colpite da calamità.

1. Le azioni attuate nell'ambito della 
sezione "Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario" contribuiscono in particolare a 
fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze 
e volti a tutelare la vita, a prevenire e 
alleviare la sofferenza e a mantenere la 
dignità umana nel contesto delle calamità 
naturali o provocate dall'uomo, nonché a 
consolidare le capacità e la resilienza di 
comunità vulnerabili, fragili o colpite da 
calamità naturali o provocate dall'uomo, e 
a facilitare la transizione dalla risposta 
umanitaria a uno sviluppo sostenibile e 
inclusivo nel lungo termine.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni di cui al presente capo si 
effettuano nel rispetto dei princìpi di aiuto
umanitario di umanità, neutralità, 
imparzialità e indipendenza.

2. Le azioni di cui al presente capo si 
effettuano nel rispetto del consenso 
europeo sull'aiuto umanitario, 
promuovendo i princìpi fondamentali 
dell'aiuto umanitario di umanità, 
neutralità, imparzialità e indipendenza, 
ribadendo nel contempo il fermo impegno 
dell'Unione a favore di un approccio 
basato sulle esigenze, senza 
discriminazioni tra o all'interno delle
popolazioni colpite e nel rispetto del 
diritto internazionale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'aiuto umanitario dell'Unione è 
fornito in situazioni in cui possono 
intervenire altri strumenti connessi alla 
cooperazione allo sviluppo, alla gestione 
delle crisi e alla protezione civile. Il corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
opera in modo coerente e complementare 
con le politiche e gli strumenti pertinenti 
dell'Unione, in particolare con la politica 
dell'Unione in materia di aiuto 
umanitario, la politica di cooperazione 
allo sviluppo e il meccanismo di 
protezione civile dell'Unione, ed evita la 
duplicazione degli stessi.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel promuovere una risposta 
internazionale coerente alle crisi 
umanitarie, le azioni di cui al presente 
capo sono conformi a quelle coordinate 
dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il 
coordinamento degli affari umanitari.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il corpo europeo di aiuto 
umanitario contribuisce a rafforzare la 
prospettiva di genere nell'aiuto 
umanitario dell'Unione, promuovendo 
risposte umanitarie adeguate alle 
necessità specifiche delle donne. È 
prestata particolare attenzione alla 
cooperazione con le reti e i gruppi di 
donne, al fine di favorire la 
partecipazione e la leadership delle donne 
nel settore dell'aiuto umanitario e di 
metterne a frutto le capacità e l'esperienza 
ai fini della ripresa, del consolidamento 
della pace, della riduzione del rischio di 
calamità e della resilienza delle comunità 
colpite.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. I termini specifici di 
mobilitazione sono stabiliti, in stretta 
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cooperazione con le organizzazioni di 
accoglienza, in un contratto tra le 
organizzazioni di invio e il corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario, 
che specifica anche i diritti e gli obblighi, 
la durata e il luogo della mobilitazione e i 
compiti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) progetti di solidarietà, di cui 
all'articolo 9;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di una valutazione 
preliminare delle esigenze dei paesi terzi, 
il presente regolamento sostiene azioni 
volte a rafforzare la capacità di prestare 
aiuto umanitario, al fine di migliorare la 
preparazione e la risposta alle crisi 
umanitarie a livello locale e garantire un 
impatto efficace e sostenibile dell'opera 
dei volontari sul campo, tra cui:

a) gestione del rischio legato a calamità, 
preparazione e reazione, tutoraggio, 
formazione in materia di gestione dei 
volontari e in altri settori pertinenti per il 
personale e i volontari delle 
organizzazioni di accoglienza;

b) scambio di migliori prassi, assistenza 
tecnica, programmi di gemellaggio e 
scambio di personale e volontari, 
creazione di reti e altre azioni pertinenti.
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione porta avanti, 
gestisce e aggiorna la banca dati dei 
volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario, ne disciplina l'utilizzo e 
l'accesso, anche relativamente alla 
disponibilità e alla compatibilità dei 
volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario, consentendo così la 
partecipazione continua dei volontari 
dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati 
personali raccolti in tale banca dati o ai 
fini della stessa è effettuato, se del caso, in 
conformità del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis e del regolamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1ter.

____________________

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

1ter Regolamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell'Unione e 
sulla libera circolazione di tali dati, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e 
la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 
del 21.11.2018, pag. 39).
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le attività di volontariato a 
sostegno di operazioni di aiuto umanitario 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
includono una componente di 
apprendimento e formazione, non si 
sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si 
basano su un accordo scritto di 
volontariato.

1. Le attività di volontariato a 
sostegno di operazioni di aiuto umanitario 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
includono un apprendimento e una 
formazione adeguati, anche prima del 
collocamento, relativi ai progetti in cui 
saranno coinvolti i giovani volontari, con 
un'enfasi adeguata sui principi di aiuto 
umanitario di cui all'articolo 10, 
paragrafo 2, incluso il principio del "non 
nuocere", non si sostituiscono ai tirocini o 
ai lavori e si basano su un accordo scritto 
di volontariato.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'iniziativa Volontari dell'Unione 
per l'aiuto umanitario promuove la 
partecipazione dei volontari locali dei 
paesi terzi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di volontariato 
nell'ambito di questa sezione possono 
essere effettuate solo in paesi terzi:

2. Le attività di volontariato 
nell'ambito di questa sezione possono 
essere effettuate solo:
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Previa valutazione delle necessità 
nei paesi terzi da parte delle 
organizzazioni di accoglienza e di invio e 
degli altri attori pertinenti, il corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario 
sostiene le azioni volte a:

a) rafforzare le capacità di aiuto 
umanitario delle organizzazioni di 
accoglienza nei paesi terzi al fine di 
potenziare la preparazione e la risposta 
alle crisi umanitarie a livello locale e 
garantire l'efficacia e la sostenibilità 
dell'impatto dell'intervento sul terreno del 
corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario mediante la gestione del 
rischio di calamità, la preparazione a esse 
e la risposta, la transizione dalla risposta 
umanitaria allo sviluppo sostenibile 
locale, il tutoraggio e la formazione nella 
gestione di volontari;

b) procedere allo scambio delle 
migliori pratiche, all'assistenza tecnica, ai 
programmi di gemellaggio e allo scambio 
di personale e volontari.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La valutazione del livello di rischio 
per la sicurezza e l'incolumità dei 
volontari è una priorità, soprattutto in 
paesi o aree considerati instabili o in cui 
vi sono rischi imminenti.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Le campagne di 
comunicazione relative al corpo europeo 
di solidarietà che riguardano l'iniziativa 
Volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario si svolgono principalmente sul 
territorio dell'Unione e si incentrano sul 
lavoro eseguito dai volontari e dagli 
operatori umanitari sulla base dei principi 
dell'aiuto umanitario di umanità, 
indipendenza, neutralità e imparzialità 
che guidano le loro azioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Il volontariato risponde alle 
reali esigenze e alle lacune individuate a 
livello locale dalle organizzazioni di 
accoglienza.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis 

Individuazione e selezione dei candidati 
volontari

1. Sulla base di una valutazione 
preliminare delle esigenze dei paesi terzi, 
la Commissione individua e seleziona i 
candidati volontari per la partecipazione 
ad attività di formazione, in 
collaborazione con le agenzie nazionali e 
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le organizzazioni di accoglienza.

2. L'individuazione e la selezione dei 
candidati volontari avviene in conformità 
dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di genere e 
pari opportunità.

3. I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 
non si applicano alle attività di 
volontariato a sostegno di operazioni di 
aiuto umanitario nel quadro del presente 
articolo.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 ter

Formazione dei candidati volontari

1. Sulla base dei programmi e delle 
procedure esistenti, la Commissione 
istituisce un programma di formazione 
per preparare i candidati volontari a 
sostenere e integrare le attività di aiuto 
umanitario.

2. I candidati volontari, individuati e 
selezionati in base alla procedura di 
domanda, sono ammessi a partecipare a 
un programma di formazione realizzato 
da organizzazioni qualificate. L'ambito 
individuale e i contenuti della formazione 
che ciascun candidato volontario è tenuto 
a completare sono stabiliti in 
consultazione con l'organizzazione di 
accoglienza certificata, in base alle 
esigenze, tenendo conto dell'esperienza 
precedente del candidato e del luogo di 
volontariato previsto.

3. Il programma di formazione 
comprende una valutazione del grado di 
preparazione dei candidati volontari che 
saranno mobilitati a sostenere e integrare 
le attività di aiuto umanitario nei paesi 
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terzi, nonché a rispondere alle esigenze 
locali.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Ripartizione del bilancio destinato alle 
attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11

La ripartizione indicativa del bilancio 
destinato alle attività di cui agli articoli 7, 
8, 9 e 11 è la seguente:

a) per il volontariato nell'ambito di 
attività di solidarietà e di progetti di 
solidarietà di cui agli articoli 7 e 9: 85 %;

b) per i tirocini e i lavori di cui 
all'articolo 8: almeno il 7,5 %;

c) per le attività di volontariato a sostegno 
di operazioni di aiuto umanitario di cui 
all'articolo 11: almeno il 7,5 %;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma può concedere 
finanziamenti in tutte le forme previste dal 
regolamento finanziario, segnatamente 
sovvenzioni, premi e appalti.

2. Il programma può concedere 
finanziamenti in tutte le forme previste dal 
regolamento finanziario, segnatamente 
sovvenzioni, premi e appalti. Al fine di 
semplificare gli obblighi applicabili ai 
beneficiari, si utilizzano nella massima 
misura possibile somme forfettarie, costi 
unitari e finanziamenti a tasso fisso.

Emendamento 71

Proposta di regolamento



PE629.637v03-00 40/45 AD\1174686IT.docx

IT

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni 
che intendono partecipare al corpo europeo 
di solidarietà si registrano nel portale del 
corpo europeo di solidarietà. Al momento 
di iniziare un'attività di volontariato, un 
tirocinio, un lavoro o un progetto di 
solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 
18 anni e non più di 30.

1. Le persone che risiedono 
legalmente in un paese partecipante o che 
sono cittadini dell'Unione e intendono 
partecipare al corpo europeo di solidarietà 
si registrano nel portale del corpo europeo 
di solidarietà. Al momento di iniziare 
un'attività di volontariato un giovane ha 
almeno 18 anni e non più di 35.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tale limite di età non si applica 
alle azioni nell'ambito del corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario, di 
cui al capo IV.

Emendamento 73

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 e di organizzazioni 
internazionali, a condizione che abbiano 
ricevuto il marchio di qualità del corpo 
europeo di solidarietà. Le organizzazioni 
che dispongono già di un marchio 
certificato nel quadro dell'iniziativa 
Volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario e che sono firmatarie di un 
accordo quadro di partenariato tra le 
ONG e la direzione generale per la 
Protezione civile e le operazioni di aiuto 
umanitario europee (ECHO) della 
Commissione possono essere ammissibili 
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a beneficiare di una procedura 
semplificata per l'ottenimento del marchio 
richiesto dal nuovo programma.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In seguito alla valutazione, al 
soggetto può essere attribuito il marchio di 
qualità del corpo europeo di solidarietà. Il 
marchio è rivalutato periodicamente e può 
essere revocato.

3. In seguito alla valutazione, al 
soggetto può essere attribuito il marchio di 
qualità del corpo europeo di solidarietà. Il 
marchio è rivalutato periodicamente o su 
richiesta dei partecipanti e può essere 
revocato. Si presta particolare attenzione 
a evitare duplicazioni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le organizzazioni partecipanti 
possono svolgere le funzioni seguenti nel 
quadro del corpo europeo di solidarietà: 

a) in qualità di ospiti svolgono attività 
connesse all'accoglienza dei partecipanti, 
tra cui organizzare attività, ideare 
programmi di apprendimento e fornire 
orientamento e sostegno ai partecipanti 
durante le attività di solidarietà, nonché 
fornire un riscontro e un riconoscimento 
ai partecipanti ad attività conclusa, 
laddove opportuno;

b) in una funzione di sostegno 
svolgono attività relative all'invio e alla 
preparazione dei partecipanti prima della 
partenza, durante e dopo l'attività di 
solidarietà, comprese attività di 
informazione per i partecipanti, di 
riconoscimento dei risultati del loro 
apprendimento e di facilitazione di un 
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ulteriore volontariato nella propria zona.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Affinché il monitoraggio e la 
segnalazione siano adeguati, le agenzie 
nazionali e le organizzazioni partecipanti, 
così come le pertinenti organizzazioni 
della società civile e reti di giovani, sono 
periodicamente consultate, per 
individuare i miglioramenti
potenzialmente apportabili all'attuazione 
del programma.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione organizza 
riunioni e formazioni periodiche con e per 
la rete di agenzie nazionali, per garantire 
una coerente attuazione del corpo 
europeo di solidarietà in tutti i paesi 
partecipanti. La Commissione invita 
altresì le esistenti reti a livello dell'Unione 
pertinenti alle attività del programma, le 
parti sociali e le reti che rappresentano i 
giovani e i volontari. La Commissione 
consulta periodicamente i principali 
portatori di interessi, comprese le 
organizzazioni partecipanti, in merito 
all'attuazione del corpo europeo di 
solidarietà.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni del corpo europeo di 
solidarietà sono coerenti e complementari 
anche alle politiche, ai programmi e agli 
strumenti pertinenti a livello nazionale nei 
paesi partecipanti. A tal fine la 
Commissione, le autorità nazionali e le 
agenzie nazionali si scambiano 
informazioni sui sistemi e sulle priorità 
esistenti a livello nazionale in materia di 
solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle 
azioni nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi 
sulle buone pratiche pertinenti e conseguire 
un'azione efficiente ed efficace.

2. Le azioni del corpo europeo di 
solidarietà sono coerenti e complementari 
anche alle politiche, ai programmi e agli 
strumenti pertinenti a livello nazionale nei 
paesi partecipanti, al fine di garantire il 
senso di responsabilità dei paesi 
partecipanti. A tal fine la Commissione, le 
autorità nazionali e le agenzie nazionali si 
scambiano informazioni sui sistemi e sulle 
priorità esistenti a livello nazionale in 
materia di solidarietà, gioventù ed esigenze 
umanitarie da un lato, e sulle azioni 
nell'ambito del corpo europeo di 
solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi 
sulle buone pratiche pertinenti e conseguire 
un'azione efficiente ed efficace.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le azioni del corpo europeo di 
solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 
11 sono in particolare coerenti e 
complementari ad altri settori dell'azione 
esterna dell'Unione, in particolare la 
politica di aiuto umanitario, la politica di 
cooperazione allo sviluppo, la politica di 
allargamento, la politica di vicinato e il 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione.

3. Le azioni del corpo europeo di 
solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 
11 sono in particolare coerenti e 
complementari ad altri settori dell'azione 
esterna dell'Unione, in particolare la 
politica di aiuto umanitario, la politica di 
cooperazione allo sviluppo, la politica di 
sicurezza, la politica di allargamento, la 
politica di vicinato e il meccanismo di 
protezione civile dell'Unione.
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