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22.2.2017 A8-0017/1 

Emendamento  1 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la sua risoluzione del 19 

gennaio 2016 sul ruolo del dialogo 

interculturale, della diversità culturale e 

dell'istruzione nella promozione dei valori 

fondamentali dell'UE14, 

soppresso 

_________________  

14 Testi approvati, P8_TA(2016)0005.  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Emendamento  2 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che il programma 

"L'Europa per i cittadini" è unico e ha un 

valore altamente simbolico, in quanto 

rappresenta un esercizio di ascolto del 

dibattito della società civile, che favorisce 

il pensiero critico sul progetto europeo, la 

sua storia e quella dei movimenti e delle 

idee che lo hanno promosso e che 

contribuisce a incrementare la 

conoscenza del processo decisionale 

europeo, migliorando le condizioni per la 

partecipazione civica e democratica a 

livello di Unione; 

A. considerando che il programma 

"L'Europa per i cittadini" dovrebbe 

rappresentare un esercizio di ascolto del 

dibattito della società civile e dovrebbe 

favorire il pensiero critico sul progetto 

europeo, la sua storia e quella dei 

movimenti e delle idee che lo hanno 

promosso; ricordando che questo 

programma è attuato in un contesto in 

cui, secondo i risultati del sondaggio 

Eurobarometro 415 pubblicato nel 2014, 

il 59 % dei cittadini degli Stati membri 

non hanno fiducia nell'UE e nelle sue 

istituzioni e il 47 % non comprendono il 

funzionamento dell'UE; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Emendamento  3 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il programma 

"L'Europa per i cittadini" ambisce a 

rafforzare il senso di cittadinanza e di 

appartenenza europea, migliorare la 

solidarietà, la tolleranza e il rispetto 

reciproci, promuovere una migliore 

comprensione dell'UE, delle sue origini, 

del suo sviluppo, dei suoi valori e delle sue 

istituzioni e competenze, nonché favorire 

un dialogo attivo tra i cittadini dell'UE; 

che le attività del programma possono 

essere viste come parte 

dell'apprendimento informale e 

permanente correlato all'educazione 

civica; 

B. considerando che il programma 

"L'Europa per i cittadini" dovrebbe offrire 

alle istituzioni e ai responsabili politici 

europei l'opportunità di tener conto dei 

pareri di tutti i cittadini degli Stati 

membri, compresi quelli che sono critici 

nei confronti dell'integrazione europea; 

Or. en 



 

AM\1118063IT.docx  PE598.505v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.2.2017 A8-0017/4 

Emendamento  4 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che l'attuale 

aumento dell'euroscetticismo – 

rispecchiato da forze antieuropee che 

mettono in discussione l'esistenza stessa 

del progetto europeo e culminato 

recentemente nel voto a favore della 

Brexit – pone in evidenza l'importanza di 

questi programmi e rafforza la necessità 

di promuovere lo sviluppo di un 

sentimento comune di identità europea, di 

riflettere sulle cause della perdita di 

credibilità dell'Unione europea, di 

incoraggiare la partecipazione civica e di 

avviare un dibattito approfondito sui 

valori europei, che coinvolga tutta la 

società civile e le stesse istituzioni e 

comprenda una campagna di formazione 

sul funzionamento delle istituzioni 

dell'UE, sottolineando allo stesso tempo le 

opportunità derivanti dall'appartenenza 

all'UE; 

D.  considerando che la costante 

denigrazione da parte di titolari di cariche 

elettive e di mezzi d'informazione di ciò 

che viene comunemente definito 

"euroscetticismo", e che altro non è che 

l'esercizio della libera scelta e della libertà 

di espressione in un quadro democratico, 

è uno dei motivi del voto a favore della 

Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Emendamento  5 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. ricordando, a tale riguardo, che il 

pluralismo, sancito all'articolo 2 del 

trattato sull'Unione europea (TUE), è uno 

degli elementi costitutivi della democrazia 

ed è definito come un sistema che 

riconosce l'esistenza di diverse forme di 

pensiero, di comportamento, di opinioni 

politiche e religiose, di diversi partiti 

politici, ecc.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Emendamento  6 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che prima 

dell'adesione di un paese all'Unione 

europea è necessaria una preparazione 

profonda e globale anche in merito a 

questioni concernenti la memoria, 

l'accettazione del passato e la garanzia di 

una partecipazione attiva dei cittadini alla 

vita civica nel paese interessato; 

E. affermando, di conseguenza, che 

l'Unione europea non potrà avvicinarsi ai 

cittadini degli Stati membri finché 

continuerà a non rispettare la loro 

diversità di opinioni, in particolare 

ignorando a più riprese i risultati dei 

referendum, che sono lo strumento più 

democratico in assoluto; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Emendamento  7 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che, in linea con 

l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'UE 

sono tenute a dare ai cittadini e alle 

associazioni rappresentative la possibilità 

di scambiare pubblicamente le loro 

opinioni in tutti i settori di azione 

dell'Unione; che, in virtù di tale 

disposizione, le istituzioni UE sono tenute 

a mantenere un dialogo aperto, trasparente 

e regolare con la società civile e la 

Commissione ha il dovere di procedere ad 

ampie consultazioni di tutte le parti 

interessate; 

F. considerando che, in linea con 

l'articolo 11 TUE, le istituzioni dell'UE 

sono tenute a dare ai cittadini e alle 

associazioni rappresentative la possibilità 

di scambiare pubblicamente le loro 

opinioni in tutti i settori di azione 

dell'Unione; che, in virtù di tale 

disposizione, le istituzioni UE sono tenute 

a mantenere un dialogo aperto, trasparente 

e regolare con la società civile e la 

Commissione ha il dovere di procedere ad 

ampie consultazioni di tutte le parti 

interessate; che, riguardo a quest'ultimo 

obbligo, la Commissione ha già fallito, 

visto che si sono svolte poche 

consultazioni in determinati settori, come 

ad esempio per la politica di 

immigrazione; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Emendamento  8 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  F bis. ricordando, inoltre, che l'articolo 

10, paragrafo 3, TUE riconosce a ciascun 

cittadino il diritto di partecipare alla vita 

democratica dell'Unione e stabilisce che 

le decisioni dovrebbero essere prese 

apertamente e il più vicino possibile ai 

cittadini; sottolineando, tuttavia, che 

finora tale impegno è lungi dall'essere 

stato pienamente rispettato da parte della 

Commissione, soprattutto nel quadro dei 

negoziati sui trattati di libero scambio; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Emendamento  9 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che l'articolo 20 

TFUE stabilisce lo status fondamentale 

della cittadinanza dell'Unione e indica in 

dettaglio i diritti che essa comporta, e che 

una migliore conoscenza dell'UE e dei 

suoi valori è un importante prerequisito 

affinché i cittadini possano godere 

appieno di tali diritti; 

G. considerando che l'articolo 20 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE) stabilisce lo status della 

cittadinanza dell'Unione, che è sussidiaria 

rispetto alla cittadinanza nazionale dal 

momento che, da un punto di vista 

etimologico e giuridico, la cittadinanza è 

intrinsecamente legata alla nazionalità; 

che, mentre l'articolo 20 indica in 

dettaglio i diritti collegati alla cittadinanza 

dell'Unione, occorre ribadire che essa 

comporta anche dei doveri; che, affinché i 

cittadini dispongano degli strumenti per 

essere consapevoli di tali diritti e doveri, è 

essenziale una migliore conoscenza 

dell'Unione; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Emendamento  10 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'attuale 

programma si fonda sull'articolo 352 

TFUE, che conferisce al Parlamento 

soltanto il diritto di esprimere la sua 

posizione tramite la procedura di 

approvazione e che ciò è stato fermamente 

contestato dal Parlamento quando la 

Commissione ha presentato la proposta, 

in quanto in forte contrasto con la natura 

democratica del programma; 

I. considerando che l'attuale 

programma si fonda sull'articolo 352 

TFUE, che conferisce al Parlamento 

soltanto il diritto di esprimere la sua 

posizione tramite la procedura di 

approvazione; che questo quadro giuridico 

pregiudica già la legittimità del 

programma "L'Europa per i cittadini", in 

quanto esclude dal processo decisionale 

l'unica istituzione dell'Unione eletta a 

suffragio universale; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Emendamento  11 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che sono necessarie 

ulteriori sinergie con altri programmi e 

una migliore comunicazione con altre 

direzioni generali al fine di ridurre le 

sovrapposizioni e aumentare l'impatto del 

programma; 

O. considerando che il fatto che il 

programma è gestito congiuntamente da 

varie DG, inclusa la Direzione generale 

della Migrazione e degli affari interni, 

può creare confusione circa i reali 

obiettivi del programma e 

comprometterne l'efficacia; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Emendamento  12 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che i finanziamenti 

complessivi a disposizione (185,47 milioni 

di EUR) per l'unico programma 

totalmente dedicato alla cittadinanza 

europea, ossia il programma "L'Europa 

per i cittadini", sono trascurabili rispetto 

a quelli di altri programmi per l'istruzione 

e la cultura, quali Europa creativa (1,46 

miliardi di EUR) ed Erasmus+ (14,7 

milioni di EUR), e che ciò significa che le 

aspettative dei candidati saranno deluse; 

1. prende atto dei finanziamenti 

complessivi a disposizione (185,47 milioni 

di EUR) e ribadisce che il successo del 

programma dipenderà non solo dalla 

dotazione finanziaria che gli viene 

assegnata, ma anche, e soprattutto, dalla 

sua capacità di definire obiettivi che 

corrispondano alle reali aspirazioni dei 

cittadini e tengano conto delle loro 

opinioni e richieste; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Emendamento  13 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. riconosce che l'impatto del 

programma rimane in proporzione 

elevato, come dimostra il fatto che nel 

2015, secondo le stime, nei 408 progetti 

selezionati sono stati coinvolti 1 100 000 

partecipanti; ritiene inoltre che l'alto 

numero di domande – 2 087 nel 2014 e 

2 791 nel 2015 – e la qualità dei progetti 

indichino un elevato livello di interesse 

per il programma e la necessità di 

dedicare allo stesso maggiori risorse 

umane e finanziarie, onde incrementare il 

numero di progetti sostenuti; 

10. ricorda che, visto il bilancio 

limitato, le sovvenzioni a titolo del 

programma dovrebbero essere 

concentrate su progetti realizzati da 

associazioni o autorità istituzionali degli 

Stati membri e non dovrebbero essere 

ripartite a favore di progetti realizzati da 

paesi terzi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Emendamento  14 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. plaude alla grande attenzione ai 

cittadini e agli aspetti sociali dell'UE, che 

permette alle istituzioni UE di entrare 

direttamente in contatto con la società 

civile in loco; sottolinea, all'interno delle 

priorità del programma, l'importanza dei 

progetti che si concentrano sulle attuali 

sfide per l'Europa, su questioni quali la 

diversità, la migrazione, i rifugiati, la 

prevenzione della radicalizzazione, la 

promozione dell'inclusione sociale, il 

dialogo interculturale, la risoluzione dei 

problemi di finanziamento e 

l'identificazione del patrimonio culturale 

comune europeo; invita la Commissione e 

gli Stati membri a rafforzare i legami tra 

le priorità del programma e le politiche 

legate alla cittadinanza europea nonché 

alla vita quotidiana dei cittadini europei; 

32. sottolinea che, se il programma 

intende avvicinare l'UE ai cittadini, 

dovrebbe iniziare col tenere in 

considerazione la loro voce, soprattutto 

per quanto riguarda le priorità del 

programma, in particolare la prima 

priorità della seconda componente 

intitolata "Combattere la stigmatizzazione 

degli 'immigrati' e preparare 

controargomentazioni atte a promuovere 

il dialogo interculturale e la 

comprensione reciproca"; ricorda che la 

maggioranza dei cittadini degli Stati 

membri si oppone all'accoglienza di un 

maggior numero di migranti, ad esempio 

il 56 % dei francesi o il 98,3 % degli 

ungheresi che hanno votato nel 

referendum riguardante le quote di 

migranti imposte da Bruxelles; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Emendamento  15 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. sottolinea la necessità di 

sviluppare, all'interno della componente 

"memoria europea", un'identità europea 

che sia orientata non soltanto al passato 

ma al futuro, pluralistica, transculturale e 

aperta ai flussi migratori e alle influenze 

provenienti dal resto del mondo, 

nell'ottica di conseguire un'integrazione 

comune basata sui valori europei e sul 

patrimonio laico e spirituale europeo; 

sottolinea la necessità di garantire che la 

storia non sia utilizzata come strumento di 

divisione, ma come un'opportunità per 

affrontare le sfide contemporanee grazie a 

un'interpretazione sensibile e a 

programmi d'istruzione mirati e ben 

concepiti; evidenzia l'importanza di 

promuovere progetti intergenerazionali 

che consentano la condivisione di 

esperienze tra generazioni più anziane e 

più giovani; 

35. ricorda che "senza passato non c'è 

futuro" e che non si può costruire 

nessuna identità culturale dal nulla; 

sottolinea, pertanto, che i cittadini degli 

Stati membri ritroveranno il senso della 

loro civiltà comune solo valorizzando i 

loro singoli patrimoni e le loro tradizioni 

particolari, il che consentirà di metterne 

in evidenza la comune derivazione dal 

pensiero greco-latino e dall'eredità 

cristiana; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Emendamento  16 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. sottolinea la necessità di arricchire 

il programma con proposte che riguardino 

la partecipazione dei cittadini al processo 

democratico e decisionale dell'UE, dando 

ai cittadini gli strumenti per esercitare i 

propri diritti, ad esempio tramite 

l'attuazione della democrazia elettronica; 

invita l'Unione e gli Stati membri, a tale 

scopo, a sviluppare azioni e politiche volte 

a rafforzare le competenze trasferibili e il 

pensiero critico e creativo e 

l'alfabetizzazione digitale e mediatica, 

nonché l'inclusione dei cittadini, come 

pure a stimolare la curiosità, specialmente 

tra i giovani e i bambini, che saranno così 

in grado di compiere scelte informate e 

contribuire in modo positivo ai processi 

democratici; 

38. sottolinea la necessità di arricchire 

il programma con proposte che riguardino 

la partecipazione dei cittadini al processo 

democratico e decisionale dell'UE, dando 

ai cittadini gli strumenti per esercitare i 

propri diritti, ad esempio tramite 

l'attuazione della democrazia elettronica; 

rammenta, tuttavia, che questi strumenti 

non saranno efficaci se l'Unione europea 

persisterà nel denigrare altri strumenti di 

democrazia diretta, quali i referendum, ed 

esprime pertanto preoccupazione per le 

numerose dichiarazioni del Presidente 

della Commissione, che si è regolarmente 

espresso in maniera negativa sui 

referendum nazionali, in particolare di 

quelli che si sono tenuti in Grecia; 

sottolinea che tali atteggiamenti da parte 

dei leader europei rischiano di aumentare 

la sfiducia degli europei nei confronti 

dell'Unione europea; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Emendamento  17 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Attuazione del programma "L'Europa per i cittadini" 

2015/2329(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. sottolinea che la partecipazione al 

programma da parte di paesi che 

desiderano aderire all'UE permette di 

migliorare la comprensione reciproca e di 

rafforzare la cooperazione; raccomanda 

una maggior internazionalizzazione del 

programma, in particolare invitando tutti 

i paesi dell'Associazione europea di libero 

scambio (EFTA) e dello Spazio 

economico europeo (SEE), i paesi in via 

di adesione e i paesi candidati a cooperare 

con gli Stati membri dell'UE nel 

presentare la propria candidatura per i 

progetti, e chiede maggiore collaborazione 

tra le ONG dell'UE, dei paesi del 

partenariato orientale e meridionale e di 

potenziali paesi candidati al fine di 

avvicinare l'UE ai cittadini; propone che 

si promuova la cooperazione tra le 

organizzazioni dell'UE e dei paesi vicini 

sui valori europei; 

39. sottolinea che il programma e/o i 

sussidi non dovrebbero essere estesi ai 

paesi terzi; 

Or. en 

 

 


