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25.1.2017 A8-0389/21 

Emendamento  21 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. raccomanda di ridurre l'importo delle 

sovvenzioni destinate alla collaborazione 

tra scuole, in modo da aumentare il numero 

di progetti finanziati e sovvenzionare 

direttamente gli scambi scolastici, 

consentendo così più contatti personali tra 

persone di diverse lingue e culture; 

sottolinea l'importanza dell'esperienza 

personale con individui di altre culture, in 

particolare per la promozione dell'identità 

europea e dell'idea fondamentale di 

integrazione europea, e raccomanda di 

adoperarsi per consentire la 

partecipazione al numero più elevato 

possibile di persone, un aspetto, questo, 

che vale senza dubbio per tutti gli obiettivi 

del programma; plaude a tale proposito ai 

miglioramenti già apportati ma auspica 

una maggiore flessibilità delle regole nel 

quadro dei partenariati strategici da parte 

delle agenzie nazionali e della 

Commissione; 

54. raccomanda di ridurre l'importo delle 

sovvenzioni destinate alla collaborazione 

tra scuole, in modo da aumentare il numero 

di progetti finanziati e sovvenzionare 

direttamente gli scambi scolastici; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Emendamento  22 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. ritiene che, data l'importanza del 

multilinguismo per aumentare 

l'occupabilità dei giovani1, sarebbe 

opportuno adoperarsi maggiormente per 

promuovere e sostenere il multilinguismo 

nel programma Erasmus+; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Relazione scientifica e strategica sulle lingue e 

l'occupabilità, Centro comune di ricerca, 2015. 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Emendamento  23 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. sottolinea, nel contesto delle nuove 

sfide sociali per l'Europa, la necessità di 

rafforzare un approccio europeo volto a 

far fronte alle sfide comuni europee, 

sostenendo progetti di innovazione su 

larga scala nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù realizzati da 

reti europee della società civile; rileva che 

per raggiungere tale obiettivo si potrebbe 

assegnare parte del finanziamento 

complessivo dell'azione chiave 2 (KA2) di 

Erasmus + "Cooperazione per 

l'innovazione e lo scambio di buone 

prassi" ad azioni centralizzate; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Emendamento  24 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. accoglie favorevolmente l'introduzione 

del sistema dei costi unitari nel programma 

al fine di ridurre al minimo gli oneri 

amministrativi; plaude altresì agli 

adattamenti realizzati nel 2016 e previsti 

per il 2017 dalla Commissione; osserva 

che, a causa dei requisiti normativi, alcuni 

Stati membri non possono applicare tale 

sistema o trovano i livelli di costo 

inadeguati rispetto ai costi effettivi; ritiene 

necessario un ulteriore aumento dei tassi 

dei costi unitari per offrire adeguato 

sostegno finanziario ai partecipanti al 

progetto e sottolinea l'esigenza di 

assicurare che i partecipanti e le 

organizzazioni provenienti da zone isolate 

e regioni frontaliere non siano svantaggiati 

per effetto del sistema dei costi unitari; 

invita a ricompensare adeguatamente il 

grande impegno personale, in particolare 

da parte dei numerosi volontari, degli 

insegnanti e di tutti gli altri richiedenti; 

chiede la (re)introduzione del 

finanziamento per le fasi iniziali del 

progetto, quali il contatto con possibili 

partner per la cooperazione o gli incontri 

preparatori o, ad esempio, un importo 

forfettario sufficiente a coprire tali costi; 

sottolinea che la trasparenza in 

quest'ambito è una componente essenziale 

dei requisiti di trasparenza e degli obiettivi 

58. prende atto del favore con cui le parti 

interessate hanno accolto l'introduzione 

del sistema dei costi unitari nel programma 

al fine di ridurre al minimo gli oneri 

amministrativi, sebbene sia emerso che 

tale sistema potrebbe causare problemi 

alle aree più lontane; prende altresì nota 

degli adattamenti realizzati nel 2016 e 

previsti per il 2017 dalla Commissione; 

osserva che, a causa dei requisiti normativi, 

alcuni Stati membri non possono applicare 

tale sistema o trovano i livelli di costo 

inadeguati rispetto ai costi effettivi; ritiene 

necessario un ulteriore aumento dei tassi 

dei costi unitari per offrire adeguato 

sostegno finanziario ai partecipanti al 

progetto e sottolinea l'esigenza di 

assicurare che i partecipanti e le 

organizzazioni provenienti da zone isolate 

e regioni frontaliere non siano svantaggiati 

per effetto del sistema dei costi unitari; 

invita a ricompensare adeguatamente il 

grande impegno personale, in particolare 

da parte dei numerosi volontari, degli 

insegnanti e di tutti gli altri richiedenti; 

chiede la (re)introduzione del 

finanziamento per le fasi iniziali del 

progetto, quali il contatto con possibili 

partner per la cooperazione o gli incontri 

preparatori o, ad esempio, un importo 

forfettario sufficiente a coprire tali costi; 
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del programma Erasmus+ nel suo insieme; sottolinea che la trasparenza in 

quest'ambito è una componente essenziale 

dei requisiti di trasparenza e degli obiettivi 

del programma Erasmus+ nel suo insieme; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Emendamento  25 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. accoglie con favore la proposta della 

Commissione di istituire un corpo 

europeo di solidarietà; incoraggia la 

Commissione a coinvolgere le 

associazioni di volontariato 

nell'elaborazione di questa nuova 

iniziativa al fine di garantirne il valore 

aggiunto e complementare ai fini del 

rafforzamento del volontariato 

nell'Unione europea; incoraggia la 

Commissione e gli Stati membri a 

compiere uno sforzo di bilancio per 

accogliere questa nuova iniziativa senza 

compromettere la copertura di altri 

programmi attuali e prioritari e chiede di 

esplorare le possibilità di una sua 

integrazione nel quadro del servizio 

volontario europeo al fine di rafforzare il 

volontariato nell'UE evitando la 

duplicazione di iniziative e programmi; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Emendamento  26 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

64. sottolinea che il volontariato è una 

manifestazione di solidarietà, libertà e 

responsabilità che contribuisce al 

rafforzamento della cittadinanza attiva e 

allo sviluppo umano personale; ritiene che 

il volontariato sia anche uno strumento 

essenziale per l'inclusione e la coesione 

sociali, la formazione, l'istruzione e il 

dialogo interculturale, capace di 

apportare, nel contempo, un importante 

contributo alla diffusione dei valori 

europei; reputa che il servizio di 

volontariato europeo (SVE) dovrebbe 

essere riconosciuto per il suo ruolo nel 

promuovere lo sviluppo di capacità e 

competenze che possono rendere l'accesso 

al mercato del lavoro più semplice per i 

partecipanti allo SVE; invita la 

Commissione e gli Stati membri a garantire 

condizioni di lavoro dignitose per i 

volontari e a monitorare se i contratti che 

regolano le attività dei volontari sono 

pienamente rispettati; invita la 

Commissione e gli Stati membri a garantire 

che i partecipanti al servizio volontario 

europeo non siano in nessun caso 

considerati o sfruttati come manodopera 

sostitutiva; 

64. sottolinea che il volontariato è una 

manifestazione di solidarietà, libertà e 

responsabilità che contribuisce al 

rafforzamento della cittadinanza attiva e 

allo sviluppo umano personale; ritiene che 

il volontariato sia anche uno strumento 

essenziale per l'inclusione e la coesione 

sociali e la formazione; reputa che il 

servizio di volontariato europeo (SVE) 

dovrebbe essere riconosciuto per il suo 

ruolo nel promuovere lo sviluppo di 

capacità e competenze che possono rendere 

l'accesso al mercato del lavoro più 

semplice per i partecipanti allo SVE; invita 

la Commissione e gli Stati membri a 

garantire condizioni di lavoro dignitose per 

i volontari e a monitorare se i contratti che 

regolano le attività dei volontari sono 

pienamente rispettati; invita la 

Commissione e gli Stati membri a garantire 

che i partecipanti al servizio volontario 

europeo non siano in nessun caso 

considerati o sfruttati come manodopera 

sostitutiva; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Emendamento  27 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. prende atto delle discrepanze 

ingiustificate esistenti tra i paesi per quanto 

riguarda le borse e i metodi di 

assegnazione delle stesse; incoraggia la 

Commissione a condurre indagini sugli 

effetti di tali differenze nell'intento di 

ridurre al minimo le disparità 

socioeconomiche nell'Unione europea; 

caldeggia un ulteriore aumento dei tassi di 

sovvenzione nonché il loro adeguamento al 

costo della vita del paese che accoglie 

l'iniziativa di mobilità, al fine di 

incentivare la partecipazione degli studenti 

in condizioni socioeconomiche 

svantaggiate, degli studenti e del personale 

con bisogni speciali e degli studenti e del 

personale provenienti da regioni lontane; 

72. prende atto delle discrepanze 

ingiustificate esistenti tra i paesi per quanto 

riguarda le borse e i metodi di 

assegnazione delle stesse; incoraggia la 

Commissione a condurre indagini sugli 

effetti di tali differenze nell'intento di 

ridurre al minimo le disparità 

socioeconomiche nell'Unione europea; 

caldeggia un ulteriore aumento dei tassi di 

sovvenzione nonché il loro adeguamento al 

costo della vita del paese che accoglie 

l'iniziativa di mobilità, al fine di 

incentivare la partecipazione degli studenti 

in condizioni socioeconomiche 

svantaggiate, degli studenti e del personale 

con bisogni speciali, comprese le persone 

con disabilità, e degli studenti e del 

personale provenienti da regioni lontane; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Emendamento  28 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. osserva che il maggior effetto positivo 

delle borse di mobilità Erasmus+ 

nell'Europa orientale e meridionale, dove 

anche la domanda di tali borse è maggiore, 

contrasta con la limitata dotazione 

complessiva del programma, il che 

determina un'elevata percentuale di 

domande respinte; propone che la 

Commissione intensifichi gli sforzi per 

promuovere la mobilità dall'Europa 

occidentale a quella orientale; 

73. osserva che il maggior effetto positivo 

delle borse di mobilità Erasmus+ 

nell'Europa orientale e meridionale, dove 

anche la domanda di tali borse è maggiore, 

contrasta con la limitata dotazione 

complessiva del programma, il che 

determina un'elevata percentuale di 

domande respinte; pone l'accento sulle 

conseguenze negative delle politiche di 

austerità e delle riforme strutturali 

imposte dall'UE su tali paesi, che limitano 
la loro capacità di investire in programmi 

e infrastrutture di istruzione; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Emendamento  29 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. deplora che le crescenti disuguaglianze 

all'interno degli Stati membri e tra di essi e 

l'elevato tasso di disoccupazione giovanile 

nell'UE rendano difficoltoso l'accesso al 

programma poiché creano barriere alla 

mobilità dei candidati provenienti dalle 

regioni a reddito inferiore e maggiormente 

colpite dalla crisi economica e dai tagli; 

afferma che il programma Erasmus+ e 

l'istruzione e la vocazione professionale 

(IFP)  devono essere attivi anche nelle 

regioni remote e frontaliere dell'UE; ritiene 

che garantire l'accesso e le pari opportunità 

agli abitanti di tali regioni sia un intervento 

molto positivo e uno strumento per ridurre 

la disoccupazione giovanile e favorire la 

ripresa economica; 

74. deplora che le crescenti disuguaglianze 

all'interno degli Stati membri e tra di essi e 

l'elevato tasso di disoccupazione giovanile 

nell'UE, dovuti principalmente alle 

politiche di austerità, rendano difficoltoso 

l'accesso al programma poiché creano 

barriere alla mobilità dei candidati 

provenienti dalle regioni a reddito inferiore 

e maggiormente colpite dalla crisi 

economica e dai tagli; afferma che il 

programma Erasmus+ e l'istruzione e la 

vocazione professionale (IFP) devono 

essere attivi anche nelle regioni remote e 

frontaliere dell'UE; ritiene che garantire 

l'accesso e le pari opportunità agli abitanti 

di tali regioni sia un intervento molto 

positivo e uno strumento per ridurre la 

disoccupazione giovanile e favorire la 

ripresa economica; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Emendamento  30 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. invita la Commissione a riconoscere la 

natura speciale dei progetti e delle mobilità 

che coinvolgono persone con bisogni 

speciali e persone provenienti da contesti 

svantaggiati; esorta a una maggiore 

promozione delle possibilità per persone 

con bisogni speciali e per le persone 

provenienti da contesti svantaggiati, 

compresi i rifugiati, di prendere parte al 

programma e chiede di agevolarne 

l'accesso; 

76. invita la Commissione a riconoscere la 

natura speciale dei progetti e delle mobilità 

che coinvolgono persone con bisogni 

speciali, in particolare quelle con 

disabilità, e persone provenienti da contesti 

svantaggiati; esorta a una maggiore 

promozione delle possibilità per persone 

con bisogni speciali e per le persone 

provenienti da contesti svantaggiati, 

compresi i rifugiati, di prendere parte al 

programma e chiede di agevolarne 

l'accesso; 

Or. en 

 

 


