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EMENDAMENTI 1-41

Progetto di relazione (PE400.301v01-00)
di Marian Harkin
Ruolo del volontariato nel contribuire alla coesione economica e sociale
(2007/2149(INI))

Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 1
Visto 6

– vista la risoluzione del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per 
la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro 
cittadinanza europea attiva1,

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 2
Visto 7 bis (nuovo)

– vista la comunicazione della Commissione: "Il futuro demografico dell'Europa, 
trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

                                               
1 GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.
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Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 3
Visto 8 bis (nuovo)

– vista la propria risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle 
imprese: un nuovo partenariato1,

Or. en

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 4
Considerando B bis (nuovo)

B bis. considerando che il volontariato è una importante  forza motrice della società civile 
e contribuisce anche all'integrazione morale e politica dei cittadini europei, 
rafforzando inoltre la solidarietà - uno dei valori fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 5
Considerando D

D. considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai 
significativo che il volontariato dà all'accrescimento del "capitale sociale", che è una   
componente essenziale dei programmi comunitari di sviluppo nei nuovi Stati 
membri appena usciti da un periodo transitorio post-comunista in cui a tale fattore è 
stata accordata un'attenzione pubblica insufficiente (secondo i dati ETGACE e RE-
ETGACE, la partecipazione volontaria è significativamente inferiore nei paesi post-
socialisti),

Or. ro

                                               
1 GU 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
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Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 6
Considerando D bis (nuovo)

D bis. considerando che i finanziamenti sostenibili, soprattutto i finanziamenti 
amministrativi, sono d'importanza fondamentale per le organizzazione volontarie e,
in genere, per il lavoro volontario,

Or. en

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 7
Considerando H

H. considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei 
volontari ed ha un impatto positivo sulle relazioni interpersonali  nell'ambito della
comunità,

Or. ro

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 8
Considerando H bis (nuovo)

H bis. rileva l'importante ruolo che i volontari svolgono nel raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia di Lisbona per quanto concerne la coesione socioeconomica 
contribuendo all'inclusione finanziaria, ad esempio unioni di credito regolamentate, 
cooperative finanziarie senza scopo di lucro, gestite e amministrate da un consiglio 
d'amministrazione di volontari,

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 9
Considerando H bis (nuovo)

H bis. considerando che la responsabilità sociale delle imprese è un importante motore 
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economico e rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo,

Or. en

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 10
Considerando J

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento presentato da Rumiana Jeleva

Emendamento 11
Considerando J bis (nuovo)

J bis. considerando che il volontariato porta ad un impegno diretto dei cittadini nello 
sviluppo locale e può così svolgere un importante ruolo nel promuovere la società 
civile e la democrazia, in particolare nei nuovi Stati membri,

Or. en

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 12
Considerando K

K. considerando che nella suddetta risoluzione del Consiglio sull'attuazione degli 
obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani, il Consiglio 
incoraggia una maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture 
partecipative, al volontariato ecc.,

Or. en
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Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 13
Considerando K bis (nuovo)

K bis. considerando che l'impatto del cambiamento demografico in Europa porta ad un 
aumento del numero potenziale di volontari anziani,

Or. en

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 14
Paragrafo 1

1. incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del 
volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; esorta inoltre ad 
operare in partenariato con le organizzazioni e le istituzioni del volontariato a 
carattere professionale e sociale (scuole, università, associazioni, case per anziani 
ecc.) e, previa adeguata consultazione del settore, a sviluppare piani e strategie 
finalizzati al riconoscimento, all'apprezzamento, al sostegno, all'agevolazione e 
all'incoraggiamento del volontariato; sollecita altresì gli Stati membri a creare un 
quadro stabile e istituzionale per la partecipazione delle ONG alle deliberazioni 
pubbliche;

Or. el

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 15
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. invita gli esperti della Commissione ad operare una distinzione più chiara tra 
organizzazioni di volontari e organizzazioni  non governative (ONG) le cui attività 
non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato e chiede un'indagine globale 
paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione 
sociale, compresi la partecipazione e il finanziamento del volontariato a tal fine, 
accordando priorità al Settimo programma quadro (FP 7) o ad altri programmi di 
ricerca aventi lo stesso obiettivo;

Or. ro
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Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 16
Paragrafo 2

2. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per 
facilitare l'accesso delle organizzazioni del volontariato a finanziamenti sufficienti e 
sostenibili, sia di tipo amministrativo che basati su progetti, senza eccessive 
formalità burocratiche e di documentazione, pur mantenendo i necessari controlli 
sull'esborso di fondi pubblici;

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 17
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. incoraggia le imprese, nell'ambito della loro strategia di responsabilità sociale, a 
sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere e potenziare il 
volontariato;

Or. en

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 18
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. sollecita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere la creazione di 
servizi volontari di emergenza in ogni località al fine di garantire una reazione 
immediata a calamità naturali e incidenti;

Or. el

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 19
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sostiene inequivocabilmente l'idea che le attività di volontariato devono avere, senza 
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eccezioni, la  presunta (o almeno tacita) approvazione da parte dei loro potenziali 
beneficiari, nei casi in cui, per motivi obiettivi, non se ne può ottenere 
l'approvazione esplicita;

Or. ro

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 20
Paragrafo 6

6. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione di un sistema trasversale per tutti i 
fondi in base al quale l'attività di volontariato sia riconosciuta quale contributo ai 
progetti cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare 
adeguatamente il costo delle attività di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da 
alcune Direzioni generali della Commissione per adottare un approccio che mostri 
maggiore disponibilità ad accettare l'impiego delle attività di volontariato quale mezzo 
di cofinanziamento per progetti finanziati dall'UE; sollecita gli Stati membri a 
sostenere e promuovere  finanziamenti privati nel settore del volontariato
prevedendo incentivi a tal fine;

Or. el

Emendamento presentato da Maria Petre

Emendamento 21
Paragrafo 6

6. invita la Commissione a lavorare all'instaurazione di un sistema trasversale per tutti i 
fondi in base al quale l'attività di volontariato sia riconosciuta quale contributo ai 
progetti cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare 
adeguatamente il costo delle attività di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da 
alcune Direzioni generali della Commissione per adottare un approccio più flessibile 
che mostri maggiore disponibilità ad accettare l'impiego delle attività di volontariato 
quale mezzo di cofinanziamento per progetti finanziati dall'UE;

Or. ro
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Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 22
Paragrafo 7

7. invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a 
sviluppare un programma "Anziani in azione" destinato al  crescente numero di 
anziani competenti che vogliono svolgere attività di volontariato, che potrebbero 
essere paralleli e complementari al programma "Gioventù in azione", e a promuovere 
inoltre programmi specifici per (soppressione) il volontariato e il tutorato
intergenerazionale;

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emendamento 23
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare e sviluppare progetti che 
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Millennio attraverso servizi 
volontari internazionali ; ritiene che occorra accordare particolare importanza allo 
scambio reciproco di volontari;

Or. de

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 24
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita la Commissione, nel quadro generale dell'attività di volontariato, a 
sottolineare la grande importanza di organizzare tale attività in modo da renderla 
conciliabile e compatibile con la vita familiare e professionale;

Or. el
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Emendamento presentato da Rumiana Jeleva

Emendamento 25
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. rileva che i nuovi Stati membri mancano spesso dell'esperienza e del quadro 
organizzativo per mettere a punto progetti di volontariato efficaci ed invita la 
Commissione ad introdurre progetti di sostegno per creare sistemi più efficienti di 
cooperazione e collegamento in rete tra le varie organizzazioni di volontariato 
regionali e locali;

Or. en

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 26
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. invita le parti interessate a sostenere iniziative di operatori privati volte ad
incoraggiare le attività di volontariato nel contesto di politiche socialmente 
responsabili nonché lo studio attivo di misure volte ad incoraggiare il sostegno al 
volontariato da parte del settore economico;

Or. ro

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 27
Paragrafo 9

9. invita la Commissione a rafforzare il riconoscimento del volontariato quale attività per 
l'acquisizione di competenze e capacità attraverso lo EUROPASS, pur garantendo che 
il volontariato non venga visto come un supplemento alla formazione ufficiale ma 
piuttosto come un suo complemento; invita inoltre a studiare la possibilità di 
sviluppare un quadro e un linguaggio comuni in cui possano operare gli strumenti 
nazionali/locali al fine di accrescere la mobilità dei volontari;

Or. en
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Emendamento presentato da Rumiana Jeleva

Emendamento 28
Paragrafo 10

10. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare l'adozione di una Carta europea 
del volontariato che stabilisca il ruolo delle organizzazioni di volontariato, compresi i 
loro diritti e le loro responsabilità e propone la creazione simultanea di una base dati 
per le migliori pratiche al fine di fornire orientamenti utili ai paesi dell'Unione 
europea e ai paesi terzi che vogliano migliorare il loro sistema di volontariato;

Or. en

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emendamento 29
Paragrafo 10

10. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare l'adozione di una Carta europea 
del volontariato che stabilisca il ruolo delle organizzazioni di volontariato, compresi i 
(soppressione) diritti e le (soppressione) responsabilità dei volontari, tenendo 
presente anche la necessità che dispongano di una copertura assicurativa adeguata 
nell'esercizio delle loro attività di volontariato;

Or. pl

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 30
Paragrafo 10

10. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare l'adozione di una Carta europea 
del volontariato che stabilisca il ruolo delle organizzazioni di volontariato, compresi i 
loro diritti e le loro responsabilità; raccomanda di elaborare una tabella di 
valutazione annuale delle attività di volontariato per Stato membro, settore e 
organizzazione;

Or. el
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Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 31
Paragrafo 10

10. invita la Commissione e gli Stati membri a studiare il ritardo nell'adozione di una 
Carta europea del volontariato che stabilisca il ruolo delle organizzazioni di 
volontariato, compresi i loro diritti e le loro responsabilità;

Or. en

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 32
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. invita gli Stati membri ad adottare azioni volte a garantire che la necessità di una 
copertura assicurativa non abbia ripercussioni negative sulle attività di 
volontariato;

Or. en

Emendamento presentato da Tunne Kelam

Emendamento 33
Paragrafo 11

11. invita la Commissione, gli Stati membri nonché le autorità regionali e locali a 
promuovere il volontariato a tutti i livelli dell'istruzione, creando l'opportunità di 
svolgere attività di volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il 
volontariato sia percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, 
continuando a promuovere tale attività a mano a mano che gli studenti crescono, ad 
esempio al terzo livello, in modo da facilitare il "service learning", in cui gli studenti 
lavorano con gruppi di volontariato/comunità in un modello di partenariato nell'ambito 
del loro programma per il conseguimento di un diploma o di una laurea, incoraggiando 
i collegamenti tra il settore del volontariato e quello dell'istruzione a tutti i livelli e 
riconoscendo l'apprendimento nell'ambito del volontariato come parte 
dell'apprendimento permanente;

Or. en
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Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 34
Paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. sottolinea l'importanza del volontariato d'impresa per migliorare la qualità della 
vita a livello locale, incoraggiare l'autoassistenza al fine di risolvere i problemi 
locali, agevolare il trasferimento di competenze e  know how d'impresa dal settore 
privato a quello pubblico e aiutare le comunità locali a raggiungere una loro 
maturità; invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri perché  si
consideri il volontariato d'impresa come valore aggiunto nel contesto dell'attività 
imprenditoriale professionale;

Or. el

Emendamento presentato da Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emendamento 35
Paragrafo 12

12. invita la Commissione ad esplorare la possibilità di introdurre nel diritto comunitario 
una base giuridica grazie alla quale le organizzazioni del volontariato siano esentate 
dal pagamento dell'IVA sugli acquisti, mentre i donatori potrebbero essere esentati 
dall'imposizione fiscale sulle donazioni per fini connessi all'attività di volontariato;

Or. pl

Emendamento presentato da Maria Petre

Emendamento 36
Paragrafo 12

12. invita la Commissione ad esplorare la possibilità di introdurre nel diritto comunitario 
una base giuridica grazie alla quale le organizzazioni del volontariato siano esentate 
dal pagamento dell'IVA sugli acquisti destinati alla realizzazione del loro obiettivo e 
a progetti organizzati;

Or. ro
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Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 37
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. invita gli Stati membri a introdurre Carte nazionali per l'attività di volontariato che 
comprendano una copertura previdenziale e sanitaria nonché in materia di 
cessazione dell'attività da parte dei volontari;

Or. el

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 38
Paragrafo 15 bis (nuovo)

15 bis. chiede una maggiore consapevolezza e lo sviluppo di strategie e programmi specifici 
per contribuire a rilanciare le attività di volontariato nei  paesi dell'ex  blocco 
comunista in cui tali attività sono state comunemente  associate ad azioni di 
carattere obbligatorio gestite e realizzate ricorrendo a meccanismi amministrativi o 
politici;

Or. ro

Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 39
Paragrafo 18

18. invita (soppressione) i soggetti pertinenti regionali e locali, le organizzazioni di 
volontari e i media a fornire ai cittadini informazioni adeguate in merito alle 
opportunità di fare volontariato unitamente ad una formazione adeguata, ponendo 
l'accento, in particolare, sui gruppi più vulnerabili della società (persone con 
esigenze specifiche, disoccupati, migranti, adolescenti ecc.) e le necessità delle 
regioni periferiche e/o inaccessibili;

Or. el
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Emendamento presentato da Emmanouil Angelakas

Emendamento 40
Paragrafo 19

19. sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la democrazia, il 
dialogo e il dibattito, un Piano V per il riconoscimento del valore e della validità e per 
la garanzia della visibilità dei volontari; raccomanda l'introduzione di una banca dati 
europea che fornisca dettagli completi sulle organizzazioni di volontari, unitamente 
alle loro caratteristiche e attività specifiche;

Or. el

Emendamento presentato da Petru Filip

Emendamento 41
Paragrafo 19 bis (nuovo)

19 bis. chiede a tutte le parti interessate di adottare le misure necessarie per promuovere la 
partecipazione dei volontari al processo decisionale pubblico al fine di aumentare
l'efficienza delle istituzioni pubbliche nell'espletamento dei loro compiti a livello 
locale o centrale, compresa l'organizzazione del processo elettorale;

Or. ro
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