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25.1.2017 A8-0389/2 

Emendamento  2 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la dichiarazione sulla promozione 

della cittadinanza e dei valori comuni di 

libertà, tolleranza e non discriminazione 

attraverso l'istruzione ("dichiarazione di 

Parigi"), adottata dalla riunione 

informale dei ministri dell'Istruzione 

dell'Unione europea il 17 marzo 2015 a 

Parigi, 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Emendamento  3 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sua risoluzione del 12 aprile 

2012 sul tema "Apprendere l'UE a 

scuola"1, 

soppresso 

–––––––––––––––––– 

1 Testi approvati, P8_TA(2016)0106. 

 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Emendamento  4 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la Commissione ha 

dimostrato flessibilità e ha adottato azioni 

innovative per rispondere a nuove sfide, 

come ad esempio una proposta per i 

rifugiati, e per promuovere i valori civici 

nell'ambito degli incentivi offerti da 

Erasmus+ per un dialogo interculturale 

più attivo e partecipativo; 

B. considerando che, nonostante 

numerose osservazioni circa l'esiguità del 

bilancio, la Commissione ha erogato fondi 

e fissato nuovi obiettivi a scapito della 

crescente domanda dei cittadini degli Stati 

membri, che sono sempre meno in grado 

di partecipare al programma a causa delle 

risorse limitate; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Emendamento  5 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che Erasmus + è il programma 

di punta dell'UE nel campo della mobilità, 

dell'istruzione e della formazione, e che ad 

esso, visti i risultati positivi e la forte 

domanda, è stato assegnato un aumento di 

bilancio del 40% rispetto al periodo 2007-

2013; 

1. sottolinea che Erasmus + è il programma di 

punta dell'UE nel campo della mobilità, 

dell'istruzione e della formazione; ricorda che 

Erasmus+ ha beneficiato di un sostanziale 

incremento della dotazione complessiva del 

programma, pari a 14,7 miliardi di EUR, per 

il periodo 2014-2020, che corrisponde a un 

aumento del 40% rispetto al precedente 

periodo di programmazione; osserva che il 

profilo di bilancio nel QFP indica un 

modesto incremento per la prima metà del 

periodo di programmazione; sottolinea che 

la nuova struttura del programma sembra 

favorire al momento i grandi progetti, 

segnatamente a titolo dell'azione chiave 2, i 

quali, peraltro, assorbono una quota 

maggiore del bilancio; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Emendamento  6 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. rileva che gran parte delle agenzie 

nazionali si aspettano che gli obiettivi del 

programma Erasmus+ nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della 

gioventù siano raggiunti; 

2. rileva che gran parte delle agenzie nazionali 

si aspettano che gli obiettivi del programma 

Erasmus+ nei settori dell’istruzione, della 

formazione e della gioventù siano raggiunti, 

nonostante la complessità amministrativa a 

livello di attuazione del programma 

constatata dal 75% delle agenzie nazionali, 

stando allo studio realizzato dal dipartimento 

tematico B sull'attuazione decentrata di 

Erasmus+; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Emendamento  7 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ritiene che il programma Erasmus+ 

svolga un ruolo fondamentale nel 

promuovere l'identità e l'integrazione 

europee, la solidarietà, la crescita inclusiva 

e sostenibile, l'occupazione di qualità, la 

competitività, la coesione sociale e la 

mobilità lavorativa dei giovani poiché 

contribuisce a migliorare i sistemi 

d'istruzione e formazione in Europa, 

l'apprendimento permanente, la 

cittadinanza attiva europea e le prospettive 

di occupazione, offrendo ai cittadini europei 

la possibilità di acquisire un insieme 

trasversale e trasferibile di capacità e 

competenze personali e professionali 

mediante gli studi, la formazione, le 

esperienze lavorative e il volontariato 

all'estero e permettendo ai singoli di vivere 

in modo più indipendente, adattarsi con 

maggiore facilità e potenziare il proprio 

sviluppo personale; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Emendamento  8 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. riconosce che, secondo le relazioni delle 

parti interessate a tutti i livelli, mentre i primi 

due anni e mezzo di attuazione del 

programma sono stati difficoltosi e 

impegnativi, nel frattempo sono stati 

apportati miglioramenti, sebbene le 

semplificazioni introdotte con l'approccio 

universale abbiano in molti casi ottenuto 

effetti negativi; ritiene che una minore 

presenza di ostacoli burocratici 

permetterebbe di avere un programma più 

ampio e più accessibile; chiede che vengano 

compiuti ulteriori sforzi volti a ridurre la 

burocrazia lungo tutto il ciclo del progetto e 

che i costi siano definiti in modo adeguato, in 

base al bilancio o al tipo di progetto; 

incoraggia, nel contempo, la Commissione a 

rafforzare il dialogo con le parti sociali, le 

autorità locali e la società civile per garantire 

il più ampio accesso possibile al programma; 

si rammarica del fatto che, a causa dell'onere 

amministrativo elevato, il finanziamento di 

Erasmus+ possa risultare irraggiungibile per 

le organizzazioni più piccole; ritiene che 

sarebbe opportuno semplificare gli 

adempimenti burocratici e gli obblighi di 

presentazione di relazioni; 

8. riconosce che, secondo le relazioni delle 

parti interessate a tutti i livelli, mentre i primi 

due anni e mezzo di attuazione del 

programma sono stati difficoltosi e 

impegnativi – soprattutto per le agenzie 

nazionali, metà delle quali ritiene che il 

nuovo programma sia più difficile da attuare 

– nel frattempo sono stati apportati alcuni 

miglioramenti, sebbene le semplificazioni 

introdotte con l'approccio universale abbiano 

in molti casi ottenuto effetti negativi; ritiene 

che una minore presenza di ostacoli 

burocratici permetterebbe di avere un 

programma più ampio e più accessibile; 

chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi 

volti a ridurre la burocrazia lungo tutto il ciclo 

del progetto e che i costi siano definiti in 

modo adeguato, in base al bilancio o al tipo di 

progetto; incoraggia, nel contempo, la 

Commissione a rafforzare il dialogo con le 

parti sociali, le autorità locali e la società 

civile per garantire il più ampio accesso 

possibile al programma; si rammarica del fatto 

che, a causa dell'onere amministrativo elevato, 

il finanziamento di Erasmus+ possa risultare 

irraggiungibile per le organizzazioni più 

piccole; ritiene che sarebbe opportuno 

semplificare gli adempimenti burocratici e gli 

obblighi di presentazione di relazioni; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Emendamento  9 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che per gli studenti di corsi 

di istruzione e formazione professionale, i 

tirocinanti, gli apprendisti e i volontari è 

importante che i risultati 

dell'apprendimento siano chiari e che le 

descrizioni delle mansioni relative alle 

esperienze di lavoro all'estero nell'ambito 

di Erasmus+ siano specifiche; evidenzia 

che la preparazione dei candidati prima 

dell'esperienza internazionale costituisce 

parte integrante delle attività e deve 

includere sessioni di orientamento 

professionale, corsi di lingua e corsi di 

formazione per l'integrazione sociale e 

culturale, compresa la comunicazione 

transculturale che faciliterebbe la 

partecipazione delle persone nella società e 

migliorerebbe le loro condizioni di vita e di 

lavoro; ritiene che, data l'importanza del 

multilinguismo per aumentare 

l'occupabilità dei giovani, sarebbe 

opportuno adoperarsi maggiormente per 

promuovere e sostenere il multilinguismo 

nel programma Erasmus+; plaude al fatto 

che saranno rafforzate le competenze dei 

partecipanti ai progetti Erasmus+ nelle 

lingue straniere, comprese le lingue dei 

paesi vicini che possono aumentare la 

mobilità e l'occupabilità nei mercati del 

lavoro transfrontalieri; reputa che i corsi 

di lingua per i futuri partecipanti ai 

12. sottolinea che per gli studenti di corsi 

di istruzione e formazione professionale, i 

tirocinanti, gli apprendisti e i volontari è 

importante che i risultati 

dell'apprendimento siano chiari e che le 

descrizioni delle mansioni relative alle 

esperienze di lavoro all'estero nell'ambito 

di Erasmus+ siano specifiche; evidenzia 

che la preparazione dei candidati prima 

dell'esperienza internazionale costituisce 

parte integrante delle attività e deve 

includere sessioni di orientamento 

professionale, corsi di lingua e corsi di 

formazione per l'integrazione sociale e 

culturale, compresa la comunicazione 

transculturale che faciliterebbe la 

partecipazione delle persone nella società e 

migliorerebbe le loro condizioni di vita e di 

lavoro; ritiene che, data l'importanza del 

multilinguismo per aumentare 

l'occupabilità dei giovani, sarebbe 

opportuno adoperarsi maggiormente per 

promuovere e sostenere il multilinguismo 

nel programma Erasmus+; reputa che i 

corsi di lingua per i futuri partecipanti ai 

programmi di mobilità potrebbero essere 

organizzati in collaborazione con gli istituti 

d'istruzione e le imprese ospitanti ed essere 

adattati al loro settore di studio o di 

tirocinio; 
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programmi di mobilità potrebbero essere 

organizzati in collaborazione con gli istituti 

d'istruzione e le imprese ospitanti ed essere 

adattati al loro settore di studio o di 

tirocinio; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Emendamento  10 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. accoglie con favore l'aumento dei fondi 

disponibili per il programma Erasmus+ per 

l'esercizio 2017, un incremento di quasi 

300 milioni di euro rispetto al 2016; 

sottolinea, inoltre, la necessità di 

utilizzare tali fondi in parte per migliorare 

le componenti deficitarie del programma 

e, soprattutto, per aumentare il numero 

dei progetti di qualità con esito positivo; 

14. constata l'aumento dei fondi disponibili 

per il programma Erasmus+ per l'esercizio 

2017, un incremento di quasi 300 milioni 

di euro rispetto al 2016, pur sottolineando 

che un semplice aumento dei fondi non 

sarà sufficiente di per sé a garantire 

l'efficienza del programma, in particolare 

sul piano della maggiore equità tra i 
progetti di piccole, medie e grandi 

dimensioni; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Emendamento  11 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. ritiene che l'aumento del 12,7 % del 

bilancio totale nel 2017 rispetto al 2016 e 

ulteriori aumenti annuali per il restante 

periodo del programma garantiranno 

tassi di successo più elevati e una 

maggiore soddisfazione tra i candidati; 

attende l'attuazione dell'intenzione della 

Commissione di stanziare ulteriori 200 

milioni di EUR per il restante periodo del 

programma, sebbene occorra uno sforzo 

di bilancio ancora maggiore per coprire la 

domanda nei settori con risorse 

insufficienti che è di gran lunga più 

elevata rispetto ai fondi disponibili; 

osserva che il 48 % delle agenzie 

nazionali (AN) indicano che le azioni del 

programma sono sottofinanziate; 

soppresso 

Or. en 

 

 


