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Proposta di risoluzione Emendamento 

79. rileva con grande preoccupazione il 

calo della domanda, da parte dei deputati, 

di corsi di lingue individuali di francese e 

soprattutto di spagnolo e italiano, in 

particolare dal 2009; rileva che solo la 

partecipazione ai corsi di inglese e di 

tedesco è rimasta stabile ed è addirittura 

migliorata; ricorda al Segretario generale 

l'importanza del multilinguismo nel 

processo di integrazione europea e il ruolo 

che l'amministrazione deve svolgere nella 

promozione dell'apprendimento delle 

lingue da parte dei rappresentanti eletti dai 

cittadini dell'Unione, nella misura in cui 

esso rappresenta anche uno strumento 

fondamentale per la comprensione e la 

comunicazione nello sviluppo dei lavori 

parlamentari; chiede all'amministrazione di 

informare regolarmente i deputati 

attraverso i mezzi adeguati, oltre che 

mediante l'opuscolo esistente e le 

informazioni disponibili online, in merito a 

tutte le opportunità offerte dal Parlamento 

europeo, ponendo l'accento sui corsi tenuti 

dagli insegnanti di lingue interni a 

Bruxelles e sugli insegnanti disponibili 

"su richiesta" a Strasburgo, trattandosi 

della soluzione più flessibile e più adatta 

alle loro necessità e condizioni di lavoro, 

oltre che più economica; chiede inoltre al 

Segretario generale di presentare i mezzi 

necessari per promuovere il multilinguismo 
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europeo, ponendo l'accento sui corsi tenuti 

dagli insegnanti di lingue interni a 

Bruxelles e a Strasburgo, trattandosi della 

soluzione più flessibile e più adatta alle 

loro necessità e condizioni di lavoro, oltre 

che più economica; chiede inoltre al 

Segretario generale di presentare i mezzi 

necessari per promuovere il multilinguismo 

in quest'ambito, compreso il miglioramento 



 

AM\1150828IT.docx  PE618.413v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

in quest'ambito, compreso il miglioramento 

dell'offerta della disponibilità degli 

insegnanti di lingue interni ed evitando la 

precarietà lavorativa di molti di loro; 

prende atto del trasferimento dell'unità 

Formazione professionale dei deputati 

dalla DG FINS alla DG PERS al fine di 

migliorare le sinergie con il personale 

dell'unità della formazione del personale 

già parte della DG PERS; chiede al 

Segretario generale di essere informato in 

merito ai risultati concreti che si intende 

ottenere con tale cambiamento; 

dell'offerta della disponibilità degli 

insegnanti di lingue interni ed evitando la 

precarietà lavorativa cui devono far fronte; 

prende atto del trasferimento dell'unità 

Formazione professionale dei deputati 

dalla DG FINS alla DG PERS al fine di 

migliorare le sinergie con il personale 

dell'unità della formazione del personale 

già parte della DG PERS; chiede al 

Segretario generale di essere informato in 

merito ai risultati concreti che si intende 

ottenere con tale cambiamento; 

Or. en 

 


