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25.1.2017 A8-0389/12 

Emendamento  12 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. incoraggia la Commissione ad 

analizzare le azioni chiave e i settori del 

programma che sembrano essere 

sottofinanziati, come i partenariati 

strategici dell'azione chiave 2 (KA2), 

l'istruzione degli adulti, la gioventù, 

l'istruzione scolastica, l'istruzione e la 

formazione professionale (IFP) e 

l'istruzione superiore nonché le azioni e i 

settori che potrebbero beneficiare 

maggiormente dell'aumento di bilancio;  

sottolinea la necessità di tenere 

costantemente monitorato il programma 

per individuare tali ambiti e settori, al fine 

di adottare misure correttive nel più breve 

tempo possibile;  sottolinea la necessità di 

assicurare un finanziamento sufficiente 

per la mobilità, ponendo particolare 

attenzione all'aumento della mobilità dei 

gruppi sottorappresentati;   sottolinea che, 

a causa di esigenze settoriali specifiche, 

occorrono linee di bilancio speciali per i 

diversi settori;  osserva che le risorse 

devono essere utilizzate esclusivamente 

nell'ambito di quanto stabilito dal 

programma; 

17. incoraggia la Commissione ad 

analizzare le azioni chiave e i settori del 

programma che sembrano essere 

sottofinanziati, come i partenariati 

strategici dell'azione chiave 2 (KA2), 

l'istruzione degli adulti, la gioventù, 

l'istruzione scolastica, l'istruzione e la 

formazione professionale (IFP) e 

l'istruzione superiore nonché le azioni e i 

settori che potrebbero beneficiare 

maggiormente dell'aumento di bilancio; 

sottolinea la necessità di tenere 

costantemente monitorato il programma 

per individuare tali ambiti e settori, al fine 

di adottare misure correttive nel più breve 

tempo possibile; sottolinea che, a causa di 

esigenze settoriali specifiche, occorrono 

linee di bilancio speciali per i diversi 

settori; osserva che le risorse devono essere 

utilizzate esclusivamente nell'ambito di 

quanto stabilito dal programma; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Emendamento  13 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. pone l'accento sul valore aggiunto 

apportato dalle azioni Erasmus+ in 

materia di IFP nel sostenere 

l'integrazione o la reintegrazione dei 

gruppi svantaggiati nel quadro delle 

opportunità di istruzione e formazione 

professionale, al fine di incentivarne la 

transizione verso il mercato del lavoro; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Emendamento  14 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. sottolinea che Erasmus+ è uno 

strumento importante per migliorare la 

qualità dell'IFP in tutta l'UE;  sottolinea 

che una IFP e una mobilità IFP inclusive e 

di qualità svolgono un ruolo sociale ed 

economico importantissimo in Europa, 

dove il mercato del lavoro sta cambiando 

rapidamente, in quanto mezzo per 

permettere ai giovani e agli adulti di 

acquisire le competenze professionali e 

personali necessarie per il passaggio 

dall'istruzione al mondo del lavoro;  

sottolinea che l'IFP e la mobilità IFP 

dovrebbero promuovere le pari 

opportunità, la non discriminazione e 

l'inclusione sociale per tutti i cittadini, 

comprese le donne, che sono 

sottorappresentate nell'IFP, e le persone 

in situazioni vulnerabili tra cui i rom, i 

giovani disoccupati, le persone con 

disabilità, gli abitanti di zone remote e 

regioni ultraperiferiche nonché i 

migranti;  suggerisce anche di concentrarsi 

sui beneficiari poco qualificati, al fine di 

aumentare la loro partecipazione e 

migliorare in tal modo la portata dei 

programmi; 

33. sottolinea che Erasmus+ è uno 

strumento importante per migliorare la 

qualità dell'IFP in tutta l'UE; sottolinea che 

una IFP e una mobilità IFP inclusive e di 

qualità svolgono un ruolo sociale ed 

economico importantissimo in Europa, 

dove il mercato del lavoro sta cambiando 

rapidamente, in quanto mezzo per 

permettere ai giovani e agli adulti di 

acquisire le competenze professionali e 

personali necessarie per il passaggio 

dall'istruzione al mondo del lavoro; 

suggerisce anche di concentrarsi sui 

beneficiari poco qualificati, al fine di 

aumentare la loro partecipazione e 

migliorare in tal modo la portata dei 

programmi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Emendamento  15 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. invita la Commissione ad assicurare la 

mobilità transeuropea anche in periodi di 

crisi e a mantenere le condizioni che 

consentono ai paesi aderenti allo spazio 

europeo dell'istruzione superiore l'accesso 

al programma Erasmus+; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Emendamento  16 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. sottolinea l'importante ruolo del 

comitato del programma previsto dal 

regolamento (UE) n. 1288/2013 che 

istituisce "Erasmus+", in quanto soggetto 

fondamentale nell'attuazione del 

programma e nella promozione del valore 

aggiunto europeo attraverso una 

maggiore complementarità e sinergia tra 

Erasmus+ e le politiche a livello 

nazionale;  chiede un ruolo più forte del 

comitato del programma e la sua 

partecipazione alle decisioni politiche;  

invita la Commissione a continuare a 

condividere informazioni dettagliate circa 

la distribuzione dei fondi centralizzati al 

comitato di programma; 

39. sottolinea l'importante ruolo del 

comitato del programma previsto dal 

regolamento (UE) n. 1288/2013 che 

istituisce "Erasmus+", in quanto soggetto 

fondamentale nell'attuazione del 

programma; chiede un ruolo più forte del 

comitato del programma e la sua 

partecipazione alle decisioni politiche; 

invita la Commissione a continuare a 

condividere informazioni dettagliate circa 

la distribuzione dei fondi centralizzati al 

comitato di programma; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Emendamento  17 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. invita la Commissione e, 

rispettivamente, la Direzione generale 

Istruzione e cultura (DG EAC) e l'Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 

la cultura (EACEA) a rendere possibile una 

maggiore promozione delle azioni 

decentrate, quali l'azione chiave 2, 

proponendo un finanziamento adeguato 

che sia proporzionale alle dimensioni 

delle azioni; 

42. invita la Commissione e, 

rispettivamente, la Direzione generale 

Istruzione e cultura (DG EAC) e l'Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 

la cultura (EACEA) a rendere possibile una 

maggiore promozione delle azioni 

decentrate, quali l'azione chiave 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Emendamento  18 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. incoraggia un'ulteriore incentivazione 

della cooperazione tra le agenzie nazionali 

e l'EACEA in modo da promuovere le 

azioni centralizzate del programma 

Erasmus+, offrire il sostegno necessario, 

diffondere la conoscenza del programma, 

fornire informazioni aggiuntive sul 

programma ai potenziali candidati e 

mettere in atto uno scambio di feedback sul 

miglioramento del  processo attuativo;  

invita la Commissione a elaborare, in 

collaborazione con le agenzie nazionali, 

gli orientamenti attuativi europei per le 

agenzie nazionali;  incoraggia 

l'agevolazione dei contatti tra la 

Commissione, le agenzie nazionali, i 

beneficiari del programma, i rappresentanti 

delle organizzazioni della società civile e 

l'EACEA attraverso lo sviluppo di una 

piattaforma di comunicazione per lo 

scambio di informazioni e di buone 

pratiche in cui tutte le parti interessate 

possano ricevere informazioni di qualità e 

condividere esperienze e proposte di 

ulteriori miglioramenti al programma;  

sottolinea la necessità di coinvolgere le 

parti interessate e i beneficiari nelle 

riunioni del comitato del programma;  

evidenzia che, in linea con il regolamento 

(UE) n. 1288/2013, tale coinvolgimento 

potrebbe essere facilitato dalla creazione di 

43. incoraggia un'ulteriore incentivazione 

della cooperazione tra le agenzie nazionali 

e l'EACEA in modo da offrire il sostegno 

necessario, diffondere la conoscenza del 

programma, fornire informazioni 

aggiuntive sul programma ai potenziali 

candidati e mettere in atto uno scambio di 

feedback sul miglioramento del processo 

attuativo; incoraggia l'agevolazione dei 

contatti tra la Commissione, le agenzie 

nazionali, i beneficiari del programma, i 

rappresentanti delle organizzazioni della 

società civile e l'EACEA attraverso lo 

sviluppo di una piattaforma di 

comunicazione per lo scambio di 

informazioni e di buone pratiche in cui 

tutte le parti interessate possano ricevere 

informazioni di qualità e condividere 

esperienze e proposte di ulteriori 

miglioramenti al programma; sottolinea la 

necessità di coinvolgere le parti interessate 

e i beneficiari nelle riunioni del comitato 

del programma; evidenzia che, in linea con 

il regolamento (UE) n. 1288/2013, tale 

coinvolgimento potrebbe essere facilitato 

dalla creazione di sottocomitati permanenti 

composti da rappresentanti delle parti 

interessate e dei beneficiari, delle agenzie 

settoriali nazionali, dei deputati al 

Parlamento europeo e dei rappresentanti 

degli Stati membri; 
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sottocomitati permanenti composti da 

rappresentanti delle parti interessate e dei 

beneficiari, delle agenzie settoriali 

nazionali, dei deputati al Parlamento 

europeo e dei rappresentanti degli Stati 

membri; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Emendamento  19 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. invita la Commissione a rafforzare la 

dimensione del programma relativa 

all'istruzione scolastica, consentendo una 

maggiore mobilità degli allievi nonché 

una semplificazione delle procedure 

amministrative e di finanziamento per le 

scuole e i fornitori di istruzione non 

formale, sfruttando in tal modo la finalità 

generale di Erasmus+ di promuovere la 

cooperazione intersettoriale e nell'ottica di 

incoraggiare i fornitori di istruzione non 

formale a partecipare a partenariati con le 

scuole;  incoraggia la Commissione a 

consolidare le prassi di sviluppo 

dell'animazione giovanile e dell'istruzione 

non formale nell'ambito del programma, 

sostenendo le organizzazioni giovanili e 

altri fornitori di animazione giovanile 

nonché continuando a sostenere il 

partenariato per la gioventù tra l'Unione 

europea e il Consiglio d'Europa; 

52. invita la Commissione a semplificare le 

procedure amministrative e di 

finanziamento per le scuole e i fornitori di 

istruzione non formale, sfruttando in tal 

modo la finalità generale di Erasmus+ di 

promuovere la cooperazione intersettoriale 

e nell'ottica di incoraggiare i fornitori di 

istruzione non formale a partecipare a 

partenariati con le scuole;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Emendamento  20 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Relazione sull'attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. accoglie favorevolmente l'introduzione 

di due tipologie di partenariati strategici 

come primo e importante passo positivo 

per promuovere la partecipazione al 

programma da parte delle organizzazioni di 

piccole dimensioni, che spesso incontrano 

difficoltà nel soddisfare le condizioni e che 

vengono pertanto di fatto discriminate, il 

che compromette la reputazione e il potere 

di attrazione del programma;  esorta la 

Commissione ad apportare miglioramenti 

che rendano il programma ancora più 

interessante al fine di integrare più 

organizzazioni di piccole dimensioni nelle 

attività del programma, con l'obiettivo 

ultimo di aumentare la loro quota di 

presenza nel programma, tenendo conto dei 

requisiti qualitativi;  accoglie con favore la 

creazione degli orientamenti attuativi 

europei e di un sito più dettagliato per le 

domande frequenti volto a semplificare le 

risposte in merito ai criteri di selezione e a 

presentare i progetti selezionati, per 

rendere più chiara la selezione e supportare 

meglio le organizzazioni di piccole 

dimensioni;  sottolinea la necessità di 

coinvolgere nelle attività del programma 

diversi tipi di organizzazioni partecipanti e 

di mantenere un equilibrio tra di essi; 

53. accoglie favorevolmente l'introduzione 

di due tipologie di partenariati strategici 

come primo e importante passo positivo 

per promuovere la partecipazione al 

programma da parte delle organizzazioni di 

piccole dimensioni, che spesso incontrano 

difficoltà nel soddisfare le condizioni e che 

vengono pertanto di fatto discriminate, il 

che compromette la reputazione e il potere 

di attrazione del programma; rileva, 

tuttavia, le preoccupazioni di molte 

agenzie nazionali responsabili del capitolo 

gioventù per quanto riguarda la 

soppressione della sottosezione "Iniziative 

nazionali per la gioventù", che ha portato 

alla promozione dei progetti 

transnazionali a discapito dei progetti 

locali, regionali o nazionali, con 

conseguente pregiudizio per i piccoli 

progetti o per i progetti svolti da gruppi 

informali di giovani; esorta la 

Commissione ad apportare miglioramenti 

che rendano il programma ancora più 

interessante al fine di integrare più 

organizzazioni di piccole dimensioni nelle 

attività del programma, con l'obiettivo 

ultimo di aumentare la loro quota di 

presenza nel programma, tenendo conto dei 

requisiti qualitativi; prende atto della 

creazione degli orientamenti attuativi 

europei e di un sito più dettagliato per le 
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domande frequenti volto a semplificare le 

risposte in merito ai criteri di selezione e a 

presentare i progetti selezionati, per 

rendere più chiara la selezione e supportare 

meglio le organizzazioni di piccole 

dimensioni; sottolinea la necessità di 

coinvolgere nelle attività del programma 

diversi tipi di organizzazioni partecipanti e 

di mantenere un equilibrio tra di essi; 

Or. en 

 

 


