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25.1.2017 A8-0389/31 

Emendamento  31 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. sottolinea che, nonostante la crisi 

economica, finanziaria e sociale, il numero 

di soggiorni di studio all'estero nel quadro 

del programma Erasmus è aumentato 

costantemente dal 2008; richiama 

l'attenzione sul fatto che, al contempo, il 

numero di tirocini all'estero è cresciuto in 

modo esponenziale; conclude che, 

evidentemente, i tirocini sono considerati 

dai giovani un'ottima opportunità per 

migliorare la propria occupabilità; 

raccomanda alla Commissione, alle 

agenzie nazionali, ai promotori e alle 

istituzioni di tener conto di tale sviluppo; 

78. sottolinea che, nonostante la crisi 

economica, finanziaria e sociale, il numero 

di soggiorni di studio all'estero nel quadro 

del programma Erasmus è aumentato 

costantemente dal 2008; richiama 

l'attenzione sul fatto che, al contempo, il 

numero di tirocini all'estero è cresciuto in 

modo esponenziale; conclude che, 

evidentemente, i tirocini sono considerati 

dai giovani un'ottima opportunità per 

migliorare la propria occupabilità, ma teme 

che l’impossibilità di trovare lavoro nel 

proprio paese porterà questi giovani a 

trasformarsi involontariamente in 

lavoratori distaccati in futuro; 

raccomanda alla Commissione, alle 

agenzie nazionali, ai promotori e alle 

istituzioni di tener conto di tale sviluppo; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Emendamento  32 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

86. sostiene il rafforzamento della 

mobilità nell'istruzione, nei programmi di 

apprendistato e nei periodi di tirocinio nel 

quadro dei programmi Garanzia per i 

giovani e Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, per cercare di 

ridurre gli alti tassi di disoccupazione 

giovanile e gli squilibri geografici 

all'interno dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Emendamento  33 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. incoraggia gli Stati membri, al fine di 

promuovere la mobilità di insegnanti, 

docenti e personale non accademico, a 

riconoscere la loro partecipazione ai 

programmi di mobilità quale componente 

importante del loro avanzamento di 

carriera ed, eventualmente, a introdurre 

un sistema di ricompensa collegato alla 

partecipazione ai programmi di mobilità, 

ad esempio sotto forma di vantaggi 

economici o di una riduzione del carico di 

lavoro; 

88. incoraggia gli Stati membri, al fine di 

promuovere la mobilità di insegnanti, 

docenti e personale non accademico, a 

riconoscere la loro partecipazione ai 

programmi di mobilità quale componente 

importante del loro avanzamento di 

carriera; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Emendamento  34 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

92. invita la Commissione a proseguire gli 

sforzi volti a risolvere i problemi di 

finanziamento delle organizzazioni 

europee con sede a Bruxelles, al fine di 

promuovere il loro contributo allo 

sviluppo delle politiche europee nei settori 

dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Emendamento  35 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 100 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

100. raccomanda inoltre che l'importanza e 

la visibilità della formazione non formale 

sia per il lavoro giovanile sia per 

l'istruzione degli adulti siano rafforzate nel 

programma Erasmus+, dal momento che 

l'istruzione non formale è importante 

nell'ambito della cittadinanza europea, 

della promozione della democrazia e 

dell'educazione ai valori; rammenta che, 

tuttavia, a causa del nome il programma 

viene spesso associato soltanto 

all'istruzione formale; 

100. raccomanda che l'importanza e la 

visibilità della formazione non formale sia 

per il lavoro giovanile sia per l'istruzione 

degli adulti siano rafforzate nel programma 

Erasmus+; rammenta che, tuttavia, a causa 

del nome il programma viene spesso 

associato soltanto all'istruzione formale; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Emendamento  36 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

104. chiede che non sia solo garantito 

l'attuale bilancio per la prossima 

generazione di programmi nell'ambito del 

QFP, ma ritiene che un ulteriore aumento 

del bilancio, che garantisca un livello di 

finanziamenti annuali per la prossima 

generazione di programmi almeno 

equivalente a quello dell'ultimo anno di 

attuazione del quadro attuale, rappresenti 

un requisito essenziale per il successo 

continuativo del programma;  propone 

che la Commissione studi la possibilità di 

incrementare il prefinanziamento; 

104. chiede che sia garantito l'attuale 

bilancio per la prossima generazione di 

programmi nell'ambito del QFP e che sia 

accompagnato da una valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia della 

gestione dei fondi impegnati;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Emendamento  37 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

108. segnala che il settore gioventù si 

rivolge specificatamente ai gruppi 

svantaggiati; propone che la strategia per 

l'inclusione e la diversità sia estesa a tutti i 

settori del programma al fine di 

promuovere l'inclusione sociale e la 

partecipazione delle persone con bisogni 

speciali o con meno opportunità al 

programma Erasmus+; 

108. segnala che il settore gioventù si 

rivolge specificatamente ai gruppi 

svantaggiati; propone che la strategia per 

l'inclusione e la diversità non sia estesa a 

tutti i settori del programma; 

Or. en 
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25.1.2017 -0389./38 

Emendamento  38 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 115 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

115. invita a promuovere maggiormente i 

programmi di mobilità per i livelli 

avanzati di istruzione superiore onde 

assicurare la mobilità tra i centri di 

ricerca europei e sviluppare ulteriormente 

l'obiettivo di internazionalizzare le 

università europee; 

115. invita a sviluppare l'obiettivo di 

internazionalizzare le università europee; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Emendamento  39 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 118 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

118. ricorda che in un momento di 

particolare crisi dei valori fondamentali 

dell'UE, Erasmus+ rappresenta uno 

strumento che può offrire un'occasione 

fondamentale per promuovere 

l'integrazione, la comprensione e la 

solidarietà tra i giovani; chiede quindi che 

l'integrazione dei giovani sia promossa 

sensibilizzandoli sulla diversità di culture 

e tradizioni e sul loro reciproco e 

imprescindibile rispetto; 

soppresso 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Emendamento  40 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 126 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

126. invita la Commissione a prendere in 

considerazione una soluzione adeguata 

alla situazione delle organizzazioni non 

governative europee con sede a Bruxelles 

che presentano richieste di finanziamento 

alle agenzie nazionali belghe; 

soppresso 

Or. en 

 

 


