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Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che l'Europa debba offrire 

una prospettiva alle giovani generazioni 

nonché alle imprese orientate al futuro che 

garantiscono un maggiore successo 

dell'Unione sulla scena mondiale; è 

determinato ad ampliare in modo 

sostanziale due dei suoi programmi faro, 

vale a dire il programma quadro per la 

ricerca e il programma Erasmus+ che, con 

le dotazioni di cui dispongono, non sono in 

grado di soddisfare l'altissima richiesta da 

parte di candidati eccellenti; è determinato 

a sostenere un aumento sostanziale delle 

risorse destinate alla lotta contro la 

disoccupazione giovanile e al sostegno alle 

piccole e medie imprese attraverso 

programmi che succederanno all'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile e il 

programma per la competitività delle 

imprese e le piccole e le medie imprese 

(COSME); sostiene altresì il rafforzamento 

del Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF) 2.0; 

9. ritiene che l'Europa debba offrire 

una prospettiva alle giovani generazioni 

nonché alle imprese orientate al futuro che 

garantiscono un maggiore successo 

dell'Unione sulla scena mondiale; è 

determinato ad ampliare in modo 

sostanziale due dei suoi programmi faro, 

vale a dire il programma quadro per la 

ricerca e il programma Erasmus+ che, con 

le dotazioni di cui dispongono, non sono in 

grado di soddisfare l'altissima richiesta da 

parte di candidati eccellenti; è determinato 

a sostenere un aumento sostanziale delle 

risorse destinate alla lotta contro la 

disoccupazione giovanile e al sostegno alle 

piccole e medie imprese attraverso i 

programmi che succederanno all'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile e al 

programma per la competitività delle 

imprese e le piccole e le medie imprese 

(COSME); sostiene altresì il rafforzamento 

del Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF) 2.0; sottolinea che i finanziamenti a 

titolo dei suddetti programmi dovrebbero 

concentrarsi anche su azioni di contrasto 

alla fuga dei cervelli, originata dalla 

mancanza di opportunità, e sullo sviluppo 
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sostenibile, ed evidenzia che occorre 

assicurare finanziamenti adeguati per gli 

Stati membri dell'Europa meridionale e 

orientale; 

Or. en 

 

 


