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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di istituire il programma "Erasmus" dell'Unione per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che abroga il precedente programma 
Erasmus + 2014-2020, comprende una dimensione internazionale quale "elemento 
fondamentale e trasversale importante per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico". 

I finanziamenti per la dimensione internazionale deriveranno dagli strumenti di finanziamento 
esterno conformemente ai rispettivi regolamenti. Il livello dei finanziamenti sarà stabilito nel 
ciclo di programmazione, una volta che questi strumenti saranno operativi. Tutti i 
finanziamenti devono essere coerenti con gli obiettivi degli strumenti. L'obiettivo della 
proposta è, per quanto riguarda la dimensione internazionale del programma, di "garantire 
sinergie con gli strumenti esterni dell'Unione per perseguire gli obiettivi delle sue azioni 
esterne, al fine di contribuire allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi, anche in 
quelli in via di sviluppo, e per coinvolgere i loro giovani, quale elemento essenziale per 
costruire società più resistenti e rafforzare la fiducia tra le culture". 

Pur sostenendo l'obiettivo generale della proposta, il relatore è preoccupato per i limitati 
riferimenti alla dimensione internazionale e quindi al legame con gli obiettivi esterni 
dell'Unione, in particolare quelli di sviluppo, nonché alle esigenze e alle strategie dei paesi 
partner.

Gli emendamenti proposti dal relatore si prefiggono pertanto l'obiettivo di:

- sottolineare che il programma proposto deve essere coerente con i principi e i valori 
dell'Unione europea nonché con gli obiettivi di politica esterna; 

- garantire il contributo del Programma agli obiettivi di sviluppo sostenibile e, nella sua 
dimensione internazionale, allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi e 
all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo;

- promuovere la migrazione circolare ed evitare la fuga di cervelli collegando le azioni in 
materia di mobilità a misure volte a incentivare il rientro di studenti e ricercatori;

- richiedere che i processi di programmazione rispettino la titolarità dei paesi partner. 

Sebbene il relatore accolga con favore la determinazione dei livelli di finanziamento nella fase 
di programmazione, sulla base e in linea con le strategie di sviluppo nazionali e regionali, 
sottolinea che nella definizione dei settori prioritari per la cooperazione occorre tener conto 
dell'importanza dell'istruzione ai fini dello sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:



PE629.605v02-00 4/24 AD\1170748IT.docx

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In un contesto di cambiamenti 
rapidi e profondi, determinati 
dall'evoluzione tecnologica e dalla 
globalizzazione, investire nella mobilità ai 
fini dell'apprendimento, nella cooperazione 
e nello sviluppo di politiche innovative nei 
settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport è fondamentale 
per costruire società inclusive, coese e 
resilienti e per sostenere la competitività 
dell'Unione, contribuendo nel contempo al 
rafforzamento dell'identità europea e a 
un'Unione più democratica.

(1) In un contesto di cambiamenti 
rapidi e profondi, determinati 
dall'evoluzione tecnologica e dalla 
globalizzazione, investire nella mobilità ai 
fini dell'apprendimento, nella cooperazione 
e nello sviluppo di politiche innovative nei 
settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport è fondamentale 
per costruire società inclusive, coese e 
resilienti e per sostenere la competitività 
dell'Unione, contribuendo nel contempo al
rafforzamento dell'identità, dei principi e 
dei valori europei e a un'Unione più 
democratica.

Motivazione

Qualsiasi misura adottata nell'ambito del presente programma dovrebbe essere coerente con 
i principi e i valori dell'Unione europea, in particolare con quelli di cui all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i 
leader dei 27 Stati membri hanno espresso 
la propria intenzione di offrire migliori 
opportunità ai giovani. Nella dichiarazione 
di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader 
dei 27 Stati membri e del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea si sono impegnati ad 
adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i 
giovani ricevano l'istruzione e la 
formazione migliori e possano studiare e 

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i 
leader dei 27 Stati membri hanno espresso 
la propria intenzione di offrire migliori 
opportunità ai giovani. Nella dichiarazione 
di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader 
dei 27 Stati membri e del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea si sono impegnati ad 
adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i 
giovani ricevano l'istruzione e la 
formazione migliori e possano studiare e 
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trovare un lavoro in tutto il continente; 
un'Unione che preservi il nostro patrimonio 
culturale e promuova la diversità culturale.

trovare un lavoro in tutto il continente; 
un'Unione che preservi il nostro patrimonio 
culturale e promuova la diversità culturale. 
Nel contempo si sono impegnati a 
sviluppare ulteriormente i partenariati 
esistenti, a crearne di nuovi e a 
promuovere la stabilità e la prosperità 
nell'immediato vicinato dell'Europa a est 
e a sud, ma anche in Medio Oriente, in 
tutta l'Africa e nel mondo1 bis.

_________________

1 bis Dichiarazione dei leader dei 27 Stati 
membri e del Consiglio europeo, del 
Parlamento europeo e della Commissione 
europea, adottata il 25 marzo 2017.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il programma dovrebbe 
contribuire alla conservazione e alla 
salvaguardia del patrimonio storico, 
artistico e culturale dell'Unione e dei suoi 
Stati Membri, sostenendo attività di 
mobilità e cooperazione che promuovano 
lo sviluppo di competenze per la tutela e la 
promozione del patrimonio artistico e 
culturale europeo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dovrebbe essere consolidata la 
dimensione internazionale del programma, 
con l'obiettivo di offrire un maggior 
numero di opportunità di mobilità, 
cooperazione e dialogo politico con i paesi 
terzi non associati al programma. Dando 

(18) Dovrebbe essere consolidata la 
dimensione internazionale del programma, 
con l'obiettivo di offrire un maggior 
numero di opportunità di mobilità, 
cooperazione e dialogo politico con i paesi 
terzi non associati al programma, 
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seguito alla realizzazione efficace di 
attività internazionali nel campo 
dell'istruzione superiore e della gioventù 
nell'ambito dei programmi precedenti in 
materia di istruzione, formazione e 
gioventù, le attività di mobilità 
internazionale dovrebbero essere estese ad 
altri settori, ad esempio all'istruzione e alla 
formazione professionale.

segnatamente i paesi in via di sviluppo. 
Dando seguito alla realizzazione efficace di 
attività internazionali nel campo 
dell'istruzione superiore e della gioventù 
nell'ambito dei programmi precedenti in 
materia di istruzione, formazione e 
gioventù, le attività di mobilità 
internazionale dovrebbero essere estese ad 
altri settori, ad esempio all'istruzione, alla
formazione professionale, allo sport e alla 
cultura. La dimensione internazionale 
dovrebbe promuovere la comprensione tra 
i popoli e il dialogo interculturale nonché 
contribuire all'eliminazione della povertà 
e allo sviluppo sostenibile. Dovrebbe 
incoraggiare i cittadini dei paesi in via di 
sviluppo a rientrare nei propri paesi di 
origine al termine dei periodi di studio o 
di ricerca onde consentire loro di 
contribuire allo sviluppo economico e al 
benessere di detti paesi in via di sviluppo. 
Attraverso l'attuazione del programma si 
dovrebbe inoltre mirare ad ampliare 
l'accesso agli studi per i gruppi 
svantaggiati e vulnerabili e rispondere 
attivamente alle specifiche esigenze di 
apprendimento delle persone con 
disabilità.

Motivazione

Tale programma dovrebbe contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile ed essere coerente 
con le altre politiche dell'UE e ad esse complementare. Gli obiettivi dell'UE in materia di 
cooperazione allo sviluppo dovrebbero pertanto essere menzionati esplicitamente tra gli 
obiettivi della dimensione internazionale del regolamento. Per incentivare la migrazione 
circolare, la promozione della mobilità deve andare di pari passo con la promozione del 
rientro di studenti e ricercatori nei rispettivi paesi di origine. Un accesso più ampio è in linea 
con i valori europei sulla dignità umana e l'uguaglianza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Allo stesso tempo, la 
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dimensione internazionale dovrebbe 
facilitare il dialogo interculturale e 
interreligioso, rafforzare la cooperazione 
nel campo dell'istruzione sull'asse nord-
sud e contribuire allo sviluppo sostenibile.
Dovrebbe potenziare lo sviluppo delle 
capacità dei sistemi di istruzione nei paesi 
partner, sostenere il trasferimento di 
conoscenze e incoraggiare i giovani dei 
paesi in via di sviluppo a studiare in 
Europa e quindi a utilizzare le conoscenze 
acquisite a beneficio dei loro paesi di 
origine. Dovrebbe contribuire allo 
sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze necessarie a far fronte alle 
esigenze di sviluppo di lungo termine, 
stimolando la crescita reciproca e 
sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Il programma dovrebbe 
essere coerente con la comunicazione 
della Commissione "riguardante una 
nuova alleanza Africa - Europa per gli 
investimenti e l'occupazione sostenibili:
far avanzare allo stadio successivo il 
nostro partenariato per gli investimenti e 
l'occupazione", la quale prevede che, 
entro il 2027, il numero di studenti e 
ricercatori che beneficeranno del 
programma sarà pari a 105 000.

Motivazione

L'inclusione di studenti e ricercatori dei paesi africani contribuirà al raggiungimento degli 
obiettivi del programma.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
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Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di potenziare 
l'impatto delle attività nei paesi partner, 
saranno rafforzate le sinergie tra il 
programma Erasmus e gli strumenti 
dell'azione esterna dell'UE, quali lo 
strumento per il vicinato, lo sviluppo e la 
cooperazione internazionale e lo 
strumento di assistenza preadesione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il programma dovrebbe 
incoraggiare la partecipazione dei giovani 
alla vita democratica dell'Europa, fra 
l'altro, sostenendo progetti partecipativi che 
li coinvolgano e consentano loro di 
imparare a partecipare alla società civile, 
sensibilizzando in merito ai valori comuni 
europei, compresi i diritti fondamentali, 
avvicinando i giovani e i responsabili delle 
decisioni a livello locale, nazionale e di 
Unione e contribuendo al processo di 
integrazione europea.

(21) Il programma dovrebbe 
incoraggiare la partecipazione dei giovani 
alla vita democratica dell'Europa, con 
particolare attenzione ai giovani 
proveniente dalle zone più remote e da 
contesti migratori, fra l'altro, sostenendo 
progetti partecipativi che li coinvolgano e 
consentano loro di imparare a partecipare 
alla società civile, sensibilizzando in 
merito ai valori comuni europei, compresi i 
diritti fondamentali, avvicinando i giovani 
e i responsabili delle decisioni a livello 
locale, regionale, nazionale e di Unione e 
contribuendo al processo di integrazione 
europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il programma dovrebbe altresì 
potenziare l'apprendimento delle lingue, in 
particolare tramite un maggior ricorso agli 
strumenti online, dati i vantaggi 

(23) Il programma dovrebbe altresì 
potenziare l'apprendimento di tutte le
lingue dell'Unione, comprese le lingue dei 
segni, in particolare tramite un maggior 
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supplementari offerti dall'e-learning per 
l'apprendimento linguistico in termini di 
accesso e flessibilità.

ricorso agli strumenti online, che 
dovrebbero essere gratuiti, dati i vantaggi 
supplementari offerti dall'e-learning per 
l'apprendimento linguistico in termini di 
accesso e flessibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il programma dovrebbe sostenere 
misure che potenzino la cooperazione tra 
istituti e organizzazioni attivi nel campo 
dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, riconoscendone il 
ruolo fondamentale per dotare le persone 
delle conoscenze, delle competenze e delle 
abilità necessarie in un mondo che cambia 
e per realizzare adeguatamente il 
potenziale di innovazione, creatività e 
imprenditorialità, in particolare nell'ambito 
dell'economia digitale.

(24) Il programma dovrebbe sostenere 
misure che potenzino la cooperazione tra 
istituti e organizzazioni attivi nel campo 
dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport in Europa, ma 
anche, in particolare tramite gli strumenti 
per la cooperazione virtuale, tra istituti e 
organizzazioni e le loro controparti nei 
paesi in via di sviluppo e nei paesi e 
territori d'oltremare (PTOM), 
riconoscendone il ruolo fondamentale per 
dotare le persone delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità necessarie in un 
mondo che cambia e realizzando
correttamente il potenziale di innovazione, 
creatività e imprenditorialità, in particolare 
nell'ambito dell'economia digitale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima nelle politiche dell'Unione e 
sarà funzionale al raggiungimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 

(32) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare lo 
sviluppo sostenibile e l'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e sarà 
funzionale al raggiungimento dell'obiettivo 
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delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi in materia di clima. Le 
azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma e saranno riesaminate nel 
contesto del processo di revisione e delle 
pertinenti valutazioni.

generale di destinare il 25% delle spese di 
bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma e saranno riesaminate nel 
contesto del processo di revisione e delle 
pertinenti valutazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) In linea con la comunicazione della 
Commissione "Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell'UE"36, il programma 
dovrebbe tenere conto della situazione 
specifica di tali regioni. Saranno adottate
misure per incrementare la partecipazione 
delle regioni ultraperiferiche a tutte le 
azioni. Dovrebbero essere promossi gli 
scambi e la cooperazione tra persone e 
organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, 
in particolare i loro vicini. Tali misure 
dovrebbero essere monitorate e valutate 
regolarmente.

(38) In linea con la comunicazione della 
Commissione "Un partenariato strategico 
rinnovato e rafforzato con le regioni 
ultraperiferiche dell'UE"36, il programma 
dovrebbe tenere conto della situazione 
specifica di tali regioni. Saranno adottate 
misure per incrementare la partecipazione 
delle regioni ultraperiferiche a tutte le 
azioni, segnatamente tramite la 
cooperazione virtuale. Dovrebbero essere 
promossi gli scambi e la cooperazione tra 
persone e organizzazioni di tali regioni e i 
paesi terzi, in particolare i loro vicini, così 
come i programmi di apprendimento 
online. Tali misure dovrebbero essere 
monitorate e valutate regolarmente.

_________________ _________________

36 COM(2017) 0623. 36 COM(2017) 0623.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) A norma dell'[reference to be 
updated as appropriate according to a new 
Decision on OCTs articolo 94 della 
decisione 2013/755/UE del Consiglio37 ] le 

(39) A norma dell'[reference to be 
updated as appropriate according to a new 
Decision on OCTs articolo 94 della 
decisione 2013/755/UE del Consiglio37 ] le 
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persone fisiche e le persone giuridiche 
stabilite nei paesi o territori d'oltremare 
(PTOM) sono ammesse a fruire dei 
finanziamenti, fatte salve le regole e le 
finalità del programma e le eventuali 
disposizioni applicabili allo Stato membro 
cui il pertinente PTOM è connesso. 
Nell'attuazione del programma si dovrebbe 
tenere conto dei vincoli imposti dalla 
lontananza di tali paesi o territori e la loro 
partecipazione al programma dovrebbe 
essere monitorata e valutata regolarmente.

persone fisiche e le persone giuridiche 
stabilite nei paesi o territori d'oltremare 
(PTOM) sono ammesse a fruire dei 
finanziamenti, fatte salve le regole e le 
finalità del programma e le eventuali 
disposizioni applicabili allo Stato membro 
cui il pertinente PTOM è connesso. 
Nell'attuazione del programma si dovrebbe 
tenere conto delle specificità e dei vincoli 
imposti dalla lontananza di tali paesi o 
territori al fine di agevolare la loro
effettiva partecipazione al programma.
Tale partecipazione dovrebbe essere 
monitorata e valutata regolarmente.

_________________ _________________

37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, 
del 25 novembre 2013, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea ("Decisione 
sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 
del 19.12.2013, pag. 1).

37 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, 
del 25 novembre 2013, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare all'Unione europea ("Decisione 
sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 
del 19.12.2013, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) A livello europeo, nazionale e 
locale dovrebbero essere garantite una 
divulgazione, una pubblicità e una 
diffusione appropriate delle opportunità e 
dei risultati delle azioni sostenute dal 
programma. Le attività di divulgazione, 
pubblicità e diffusione dovrebbero fare 
affidamento su tutti gli organismi di 
attuazione del programma, anche, se del 
caso, con il sostegno di altri portatori di
interessi chiave.

(42) A livello europeo, nazionale, 
regionale e locale dovrebbero essere 
garantite una divulgazione, una pubblicità 
e una diffusione appropriate delle 
opportunità e dei risultati delle azioni 
sostenute dal programma. Le attività di 
divulgazione, pubblicità e diffusione 
dovrebbero fare affidamento su tutti gli 
organismi di attuazione del programma, 
anche, se del caso, con il sostegno di altri 
portatori di interessi chiave.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento

(46) Gli Stati membri dovrebbero 
adoperarsi per adottare tutte le misure atte 
ad eliminare gli ostacoli giuridici e 
amministrativi al corretto funzionamento
del programma. Ciò include la risoluzione, 
ove possibile e fatta salva la normativa 
dell'Unione in materia di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle 
questioni che generano difficoltà in 
relazione all'ottenimento di visti e permessi 
di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 
2016/801 del Parlamento europeo e del 
Consiglio39, gli Stati membri sono 
incoraggiati a istituire procedure di 
ammissione accelerate.

(46) Gli Stati membri dovrebbero 
adoperarsi per adottare tutte le misure atte 
ad eliminare gli ostacoli giuridici e 
amministrativi al corretto funzionamento 
del programma. Ciò include la risoluzione, 
ove possibile e fatta salva la normativa 
dell'Unione in materia di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle 
questioni che generano difficoltà in 
relazione all'ottenimento di visti e permessi 
di soggiorno e di altre difficoltà giuridiche 
o amministrative che potrebbero impedire 
l'accesso al programma. In linea con la 
direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
europeo e del Consiglio39, gli Stati membri 
sono incoraggiati a istituire procedure di 
ammissione accelerate.

_________________ _________________

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2016, relativa alle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per 
motivi di ricerca, studio, tirocinio, 
volontariato, programmi di scambio di 
alunni o progetti educativi, e collocamento 
alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 
21).

39 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2016, relativa alle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per 
motivi di ricerca, studio, tirocinio, 
volontariato, programmi di scambio di 
alunni o progetti educativi, e collocamento 
alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 
21).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di semplificare i requisiti 
applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere 
utilizzate nella massima misura possibile 
sovvenzioni semplificate sotto forma di 
somme forfettarie, costi unitari e 
finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni 
semplificate a sostegno delle azioni di 
mobilità del programma, quali definite 
dalla Commissione, dovrebbero tenere 
conto dei costi della vita e di sostentamento 

(49) Al fine di semplificare i requisiti 
applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere 
utilizzate nella massima misura possibile 
sovvenzioni semplificate sotto forma di 
somme forfettarie, costi unitari e 
finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni 
semplificate a sostegno delle azioni di 
mobilità del programma, quali definite 
dalla Commissione, dovrebbero tenere 
conto dei costi della vita e di sostentamento 
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nel paese ospitante. La Commissione e le 
agenzie nazionali dei paesi di partenza 
dovrebbero avere la possibilità di adeguare 
tali sovvenzioni semplificate sulla base di 
criteri oggettivi, in particolare per 
assicurare l'accesso alle persone che 
beneficiano di minori opportunità. In 
conformità al diritto nazionale, gli Stati 
membri dovrebbero essere inoltre 
incoraggiati a garantire che tali 
sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri 
sociali. La stessa esenzione dovrebbe 
applicarsi ai soggetti pubblici o privati che 
erogano il sostegno finanziario agli 
individui interessati.

nel paese ospitante. La Commissione e le 
agenzie nazionali dei paesi di partenza 
dovrebbero avere la possibilità di adeguare 
tali sovvenzioni semplificate sulla base di 
criteri oggettivi, in particolare per 
assicurare l'accesso alle persone che 
beneficiano di minori opportunità e alle 
persone con status di rifugiato politico. In 
conformità al diritto nazionale, gli Stati 
membri dovrebbero essere inoltre 
incoraggiati a garantire che tali 
sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri 
sociali. La stessa esenzione dovrebbe 
applicarsi ai soggetti pubblici o privati che 
erogano il sostegno finanziario agli 
individui interessati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) È necessario garantire la 
complementarità delle azioni svolte 
nell'ambito del programma con le attività 
svolte dagli Stati membri e con altre 
attività dell'Unione, in particolare quelle 
nei settori dell'istruzione, della cultura e dei 
media, della gioventù e della solidarietà, 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 
della ricerca e dell'innovazione, 
dell'industria e delle imprese, 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con 
una particolare attenzione nei confronti dei 
giovani agricoltori, della coesione, della 
politica regionale, della cooperazione 
internazionale e dello sviluppo.

(51) È necessario garantire la 
complementarità delle azioni svolte 
nell'ambito del programma con le attività 
svolte dagli Stati membri e con altre 
attività dell'Unione, in particolare quelle 
nei settori dell'istruzione, della cultura e dei 
media, della gioventù e della solidarietà, 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale, 
della ricerca e dell'innovazione, 
dell'industria e delle imprese, 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con 
una particolare attenzione nei confronti dei 
giovani agricoltori, della coesione, della 
politica regionale, della cooperazione 
internazionale e dello sviluppo. Il 
programma dovrebbe sviluppare sinergie 
con l'azione e le politiche esterne 
dell'Unione, compresi i programmi di 
sviluppo, nel pieno rispetto del principio 
della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo sancito dall'articolo 208 del 
TFUE.



PE629.605v02-00 14/24 AD\1170748IT.docx

IT

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "mobilità ai fini 
dell'apprendimento": lo spostamento fisico 
in un paese diverso dal paese di residenza 
per studio, formazione o apprendimento 
non formale o informale. Può essere 
accompagnata da misure quali formazione 
e sostegno linguistico e/o essere integrata 
da apprendimento online e cooperazione 
virtuale. In alcuni casi specifici, può 
assumere la forma di apprendimento 
tramite l'uso di strumenti di comunicazione 
e tecnologia dell'informazione;

(2) "mobilità ai fini 
dell'apprendimento": lo spostamento fisico 
in un paese diverso dal paese di residenza 
per studio, formazione o apprendimento 
non formale o informale. Può essere 
accompagnata da misure quali formazione 
e sostegno linguistico, compresa 
l'interpretazione nella lingua dei segni,
e/o essere integrata da apprendimento 
online e cooperazione virtuale. In alcuni 
casi specifici, può assumere la forma di 
apprendimento tramite l'uso di strumenti di 
comunicazione e tecnologia 
dell'informazione;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "paese e territorio 
d'oltremare": paese o territorio associato 
a uno Stato membro dell'Unione cui si 
applicano le disposizioni della parte IV 
del TFUE;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "cooperazione virtuale": qualsiasi 
forma di cooperazione che utilizzi 
strumenti di comunicazione e tecnologia 
dell'informazione;

(17) "cooperazione virtuale": qualsiasi 
forma di cooperazione che utilizzi 
strumenti di comunicazione e 
informazione accessibili anche alle 
persone con disabilità;
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
è sostenere lo sviluppo formativo, 
professionale e personale degli individui 
nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, in 
Europa e nel resto del mondo, 
contribuendo in tal modo alla crescita 
sostenibile, all'occupazione e alla coesione 
sociale come pure al rafforzamento 
dell'identità europea. Il programma 
rappresenta pertanto uno strumento 
fondamentale per costruire uno spazio 
europeo dell'istruzione, sostenere 
l'attuazione della cooperazione strategica 
europea in materia di istruzione e 
formazione e le relative agende settoriali, 
portare avanti la cooperazione sulla politica 
in materia di gioventù nell'ambito della 
strategia dell'Unione per la gioventù 2019-
2027 e sviluppare la dimensione europea 
dello sport.

1. L'obiettivo generale del programma 
è sostenere lo sviluppo formativo, 
professionale e personale degli individui 
nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, in 
Europa e nel resto del mondo, 
contribuendo in tal modo allo sviluppo e 
alla crescita sostenibile, all'occupazione e 
alla coesione sociale, al rafforzamento 
delle politiche di integrazione all'interno 
di una società pluralista, come pure al 
rafforzamento dell'identità europea, al 
dialogo e a una migliore comprensione 
reciproca tra le diverse culture. Il 
programma rappresenta pertanto uno 
strumento fondamentale per costruire uno 
spazio europeo dell'istruzione, promuovere 
norme comuni e sostenere l'attuazione 
della cooperazione strategica europea in 
materia di istruzione e formazione e le 
relative agende settoriali, portare avanti la 
cooperazione sulla politica in materia di 
gioventù nell'ambito della strategia 
dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e 
sviluppare la dimensione europea dello 
sport.

Il Programma prevede una dimensione 
internazionale, da includere nel quadro 
dell'azione esterna dell'Unione, compresi 
i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la 
cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) contribuire all'Agenda 2030 per 
quanto concerne gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e in particolare l'obiettivo 4 
"Istruzione di qualità", che ha lo scopo di 
assicurare un'istruzione di qualità, equa 
ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento per tutti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Le azioni intraprese nell'ambito 
della dimensione internazionale 
contribuiscono allo sviluppo umano e 
istituzionale nei paesi terzi nonché 
all'eliminazione della povertà nei paesi in 
via di sviluppo. Tali azioni sono basate su 
strategie di sviluppo nazionali e regionali 
e sono in linea con esse.

Motivazione

Sebbene la motivazione del regolamento ponga l'accento sullo sviluppo sostenibile e sulla 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'UE, il progetto di regolamento non contiene alcun 
riferimento a questo aspetto. Il progetto di regolamento non comprende una descrizione degli 
obiettivi della dimensione internazionale del programma.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le opportunità di apprendimento 
linguistico, comprese quelle a sostegno 
delle attività di mobilità.

e) le opportunità di apprendimento 
linguistico, comprese quelle della lingua 
dei segni e quelle a sostegno delle attività 
di mobilità.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le attività di diffusione e 
sensibilizzazione sulle priorità e sui 
risultati delle politiche europee e sul 
programma.

f) le attività accessibili prive di 
barriere connesse alla diffusione di 
informazioni e alla sensibilizzazione sulle 
priorità e sui risultati delle politiche 
europee e sul programma.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il dialogo politico e la cooperazione 
con i pertinenti portatori di interessi chiave, 
comprese le reti a livello di Unione, le 
organizzazioni non governative europee e 
le organizzazioni internazionali nel settore 
della gioventù, il dialogo dell'UE con i 
giovani e il sostegno al Forum europeo 
della gioventù;

c) il dialogo politico e la cooperazione 
con i pertinenti portatori di interessi chiave, 
comprese le reti a livello di Unione, le 
organizzazioni non governative europee e 
le organizzazioni internazionali nel settore 
della gioventù, comprese quelle che 
collaborano con giovani delle diaspore, il 
dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno 
al Forum europeo della gioventù;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In materia di sport, il programma sostiene 
la mobilità degli allenatori e del personale 
sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

In materia di sport, comprese le attività 
sportive per le persone con disabilità, il 
programma sostiene la mobilità degli 
allenatori e del personale sportivo 
nell'ambito dell'azione chiave 1.

Emendamento 28
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la preparazione e l'attuazione 
dell'agenda politica dell'Unione nel settore 
dello sport e dell'attività fisica;

a) la preparazione e l'attuazione 
dell'agenda politica dell'Unione nel settore 
dello sport, comprese le attività sportive 
per le persone con disabilità, e dell'attività 
fisica;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i paesi e territori d'oltremare 
(PTOM) in base alla decisione del 
Consiglio relativa all'associazione dei 
PTOM all'Unione europea e alle 
disposizioni applicabili allo Stato membro 
al quale sono associati tali PTOM;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

d) altri paesi terzi conformemente alle 
condizioni stabilite in un accordo specifico 
per la partecipazione di un paese terzo ai 
programmi dell'Unione, purché tale 
accordo

d) altri paesi terzi, in particolare paesi 
in via di sviluppo, conformemente alle 
condizioni stabilite in un accordo specifico 
per la partecipazione di un paese terzo ai 
programmi dell'Unione, purché tale 
accordo

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– garantisca un giusto equilibrio tra i 
contributi e i benefici per il paese terzo che 
partecipa ai programmi dell'Unione;

– garantisca un giusto equilibrio tra i 
contributi e i benefici per il paese terzo che 
partecipa ai programmi dell'Unione; per 
quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, 
detto giusto equilibrio tiene conto 
dell'obiettivo di eliminare la povertà 
nonché dei principi della cooperazione 
allo sviluppo;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- garantisca la coerenza con le politiche e 
gli obiettivi esterni dell'Unione, compresi 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il 
consenso europeo in materia di sviluppo e 
la strategia globale dell'UE in materia di 
politica estera e di sicurezza;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i paesi terzi di cui all'articolo 16 che 
non soddisfano la condizione di cui al 
paragrafo 2 del medesimo articolo;

a) i paesi terzi di cui all'articolo 16 che 
non soddisfano la condizione di cui al 
paragrafo 2 del medesimo articolo, in 
particolare i paesi in via di sviluppo;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la partecipazione al programma da 
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parte dei paesi in via di sviluppo è 
fortemente incoraggiata e sostenuta al 
fine di conformarsi e contribuire agli 
obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Le azioni intraprese 
nell'ambito della dimensione 
internazionale contribuiscono allo 
sviluppo umano e istituzionale nei paesi 
terzi nonché all'eliminazione della 
povertà nei paesi in via di sviluppo. Sono 
basate su strategie di sviluppo nazionali e 
regionali e sono in linea con esse.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può pubblicare 
inviti congiunti a presentare proposte 
insieme a paesi terzi non associati al 
programma, o alle loro organizzazioni e 
agenzie, per finanziare progetti sulla base 
del cofinanziamento. È possibile valutare e 
selezionare i progetti mediante procedure 
congiunte di valutazione e selezione che 
devono essere concordate dalle agenzie o 
dalle organizzazioni di finanziamento 
competenti, conformemente ai principi 
fissati nel regolamento finanziario.

6. La Commissione può pubblicare 
inviti congiunti a presentare proposte 
insieme a paesi terzi, in particolare con i 
paesi in via di sviluppo, non associati al 
programma, o alle loro organizzazioni e 
agenzie, per finanziare progetti sulla base 
del cofinanziamento. È possibile valutare e 
selezionare i progetti mediante procedure 
congiunte di valutazione e selezione che 
devono essere concordate dalle agenzie o 
dalle organizzazioni di finanziamento 
competenti, conformemente ai principi 
fissati nel regolamento finanziario.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. Il programma di lavoro dà 
inoltre un'indicazione dell'importo 
assegnato a ciascuna azione e della 

Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. Il programma di lavoro dà 
inoltre un'indicazione dell'importo 
assegnato a ciascuna azione e della 
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distribuzione dei fondi tra gli Stati membri 
e i paesi terzi associati al programma per le 
azioni che devono essere gestite tramite 
l'agenzia nazionale. La Commissione 
adotta il programma di lavoro mediante un 
atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione 
è adottato secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 31.

distribuzione dei fondi tra gli Stati membri 
e i paesi terzi associati al programma per le 
azioni che devono essere gestite tramite 
l'agenzia nazionale. Esso fornisce 
un'indicazione specifica della ripartizione 
dei fondi assegnati ai paesi in via di 
sviluppo. La Commissione adotta il 
programma di lavoro mediante un atto di 
esecuzione. Tale atto di esecuzione è 
adottato secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 31.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo 
IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di 
cui all'articolo 24, gli Stati membri 
sottopongono alla Commissione, entro il 
30 aprile 2024, una relazione 
sull'attuazione e sull'impatto del 
programma nei rispettivi territori.

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo 
IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di 
cui all'articolo 24, gli Stati membri 
sottopongono alla Commissione, entro il 
30 aprile 2024, una relazione 
sull'attuazione e sull'impatto del 
programma nei rispettivi territori. Il SEAE 
presenta una relazione analoga 
sull'attuazione e l'impatto del programma 
nei paesi in via di sviluppo partecipanti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al termine del periodo di attuazione 
e comunque non oltre quattro anni dalla 
fine del periodo di cui all'articolo 1, la 
Commissione effettua una valutazione 
finale del programma.

4. Al termine del periodo di attuazione 
e comunque non oltre quattro anni dalla 
fine del periodo di cui all'articolo 1, la 
Commissione effettua una valutazione 
finale del programma. La valutazione pone 
l'accento in particolare sui risultati nel 
settore della cooperazione allo sviluppo.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La valutazione delinea il 
contributo del programma alla 
cooperazione allo sviluppo mettendo in 
particolare evidenza i progressi compiuti 
con riguardo all'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 4 "Istruzione di qualità".

Motivazione

È importante che il contributo del programma alla cooperazione allo sviluppo e all'obiettivo 
di sviluppo sostenibile sull'istruzione sia evidenziato nel programma di lavoro.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le informazioni e la 
comunicazione devono essere prive di 
barriere e accessibili anche alle persone 
con disabilità.
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