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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), parte del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, 
sarà il principale strumento finanziario volto a rafforzare la dimensione sociale europea, 
mettendo in pratica i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. 
Il regolamento FSE+ instaura un collegamento diretto tra gli obiettivi del FSE+ e i tre capi del 
pilastro: 1) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro (compresi sistemi di istruzione e 
formazione di qualità e inclusivi), 2) condizioni di lavoro eque e 3) protezione sociale e 
inclusione.

Il FSE+ rimarrà il principale strumento dell'UE per investire nelle riforme delle politiche e dei 
sistemi volte a migliorare le competenze e i livelli di istruzione dei cittadini, comprese le 
competenze digitali, che conferirebbero loro gli strumenti per adattarsi al mercato del lavoro 
in evoluzione. 
Il relatore per parere desidera sottolineare l'importanza dell'istruzione della prima infanzia 
quale efficace investimento per favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e 
affrontare le disuguaglianze fin dalla più tenera età. 
Il relatore per parere desidera inoltre richiamare l'attenzione sul divario digitale di genere 
esistente e propone di colmare tale divario nei settori delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) e della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), 
promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne e ragazze, nonché 
un'istruzione nel campo delle TIC adeguata all'età fin dai primi anni di scuola, cercando di 
invogliare le bambine a sviluppare il proprio interesse e talento per il settore digitale.

Il FSE+ sosterrà l'azione dell'Unione per la salute contribuendo a modernizzare i sistemi 
sanitari degli Stati membri. 
Il relatore per parere desidera sottolineare, a tale proposito, l'importanza della reintegrazione 
nel mercato del lavoro di persone che hanno sofferto di gravi malattie di lunga durata, tenendo 
debitamente conto della prospettiva di genere.

La situazione delle donne sul mercato del lavoro continua a essere difficile – il tasso di 
occupazione femminile nell'UE si attesta, in media, al 64 %, mentre quello relativo agli 
uomini è del 76 %. È dimostrato che la ragione principale dell'inattività delle donne sul 
mercato del lavoro è da ricondursi all'impossibilità di conciliare efficacemente la vita 
professionale e i compiti familiari1.

Al fine di sostenere l'occupazione attiva, contrastare il divario di genere nei livelli di 
occupazione e aumentare l'occupazione femminile, la relazione si concentra in particolare 
sull'importanza delle politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata e 
sull'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di assistenza a livello di Stati membri, compresa 
l'assistenza di lunga durata per gli anziani e le persone con disabilità.

Vi è una notevole differenza tra i generi in relazione alla percentuale di giovani disoccupati e 
al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET). Nel 2017, più di un quinto (il 
21,5 %) delle giovani donne (di età compresa tra i 20 e i 34 anni) nell'UE-28 erano NEET, 

                                               
1 Dati della DG JUST.
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mentre la percentuale corrispondente tra i giovani uomini era di 8,5 punti percentuali 
inferiore, pari al 13,0 %1.

Vi sono vari fattori che possono spiegare tale divario di genere, tra cui:

- le convenzioni o pressioni sociali, che tendono a conferire maggiore importanza al ruolo 
delle donne all'interno della famiglia e a quello degli uomini sul posto di lavoro;
- l'orientamento professionale, che può rafforzare la segregazione di genere e indirizzare le
donne verso una gamma relativamente ristretta di professioni;
- le questioni connesse al mercato del lavoro, tra cui: i datori di lavoro preferiscono assumere 
giovani uomini piuttosto che giovani donne, le giovani donne incontrano difficoltà di 
integrazione al momento del ritorno al lavoro dopo il parto e hanno maggiori probabilità di 
avere impieghi a bassa remunerazione o precari.

Il divario tra i sessi varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

Il relatore per parere desidera richiamare l'attenzione in modo particolare su questa situazione 
ed esorta gli Stati membri a intraprendere azioni mirate e ad attuare riforme strutturali per 
affrontare il problema, tenendo conto delle specificità di genere.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) A norma dell'articolo 3 TUE, 

                                               
1 Eurostat
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nell'instaurare un mercato interno, 
l'Unione si adopera per un'economia 
sociale di mercato fortemente competitiva, 
che mira alla piena occupazione e al 
progresso sociale, promuove la parità di 
genere, la solidarietà tra le generazioni e 
la tutela dei diritti dei minori, e combatte 
l'esclusione sociale e le discriminazioni.
In conformità all'articolo 9 TFUE, nella 
definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione tiene conto 
delle esigenze connesse, tra l'altro, con la 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta all'esclusione 
sociale e la promozione un elevato livello 
di istruzione, formazione e la tutela della 
salute umana.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua comunicazione sul 
pilastro europeo dei diritti sociali 
(COM(2016)0127, Allegato I), dell'8 
marzo 2016, la Commissione ha osservato 
che i mercati del lavoro europei sono 
segregati per genere e che le donne sono 
ancora sottorappresentate 
nell'occupazione ma sovrarappresentate 
negli impieghi a tempo parziale e nei 
settori meno retribuiti; le loro retribuzioni 
orarie sono inferiori anche a parità di 
lavoro svolto e sebbene abbiano superato 
gli uomini nei livelli di istruzione. Il 
pilastro europeo dei diritti sociali 
stabilisce obblighi per gli Stati membri in 
materia di pari opportunità, protezione 
sociale, inclusione sociale e condizioni di 
lavoro dignitose sul mercato del lavoro. Il 
FSE+ dovrebbe puntare a contrastare la 
segregazione di genere nell'istruzione, 
nella formazione e, successivamente, in 
ambito professionale. La segregazione di 
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genere è una caratteristica 
profondamente radicata nei sistemi di 
istruzione e nell'ambito professionale in 
tutta l'UE. Si manifesta in forme diverse 
di partecipazione di uomini e donne al 
mercato del lavoro, alla vita pubblica e 
politica, nel lavoro domestico e attività 
assistenziali non retribuiti e nelle scelte di 
istruzione di ragazzi e ragazze. Tale 
concetto fa riferimento alla 
concentrazione di un solo genere in 
determinati settori educativi o 
professionali, che riduce le possibilità di 
scelte di vita e le opportunità in termini di 
istruzione e di occupazione, determina 
disparità di retribuzione, rafforza 
ulteriormente gli stereotipi di genere e 
limita l'accesso a taluni posti di lavoro, 
perpetuando al tempo stesso le 
disuguaglianze di genere nella sfera 
pubblica e privata. La segregazione di 
genere ha un effetto negativo in 
particolare sulle opportunità delle donne, 
ma anche degli uomini, sul mercato del
lavoro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere presentate 
insieme ai programmi nazionali di riforma 
annuali in modo da poter definire e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere con i finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie 
dovrebbero inoltre servire a impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 

(2) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere elaborate in 
partenariato tra le autorità nazionali, 
regionali e locali, comprendere una 
prospettiva di genere ed essere presentate 
insieme ai programmi nazionali di riforma 
annuali in modo da poter definire e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere con i finanziamenti 
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coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario che viene 
ricevuto in particolare dai programmi 
finanziati dall'Unione a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 
coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale, della Funzione europea 
di stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU, ove pertinente.

nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie 
dovrebbero inoltre servire a impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario che viene 
ricevuto in particolare dai programmi 
finanziati dall'Unione a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 
coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale, della Funzione europea 
di stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU, ove pertinente.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Deplora la riduzione significativa, 
fino al 45 %, dei fondi per la coesione 
economica e sociale nell'ambito del 
prossimo QFP 2021-2027 e il 
riorientamento di tali risorse verso altre 
priorità, specialmente nel settore militare 
e della sicurezza; rammenta che i 
successivi tagli ai fondi di coesione hanno 
contribuito ad aggravare le divergenze e 
disparità nell'UE, compromettendo le 
risposte sociali e aumentando in 
particolare la povertà, fenomeni che 
colpiscono in maniera più significativa le 
donne; chiede il rafforzamento dei fondi 
per la coesione e dei fondi associati, fra 
cui il FSE+.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha (4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 



PE627.761v03-00 8/39 AD\1169076IT.docx

IT

approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 
favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari.

approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 
favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari. Il 
FSE+ dovrebbe principalmente 
contribuire ad attuare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dimezzando la povertà 
relativa ed eliminando le forme estreme di 
povertà (obiettivo 1), assicurando la salute 
e il benessere (obiettivo 3), un'istruzione 
inclusiva e di qualità (obiettivo 4), 
promuovendo l'uguaglianza di genere 
(obiettivo 5), incentivando una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
(obiettivo 8) e riducendo le disuguaglianze 
(obiettivo 10), che hanno un impatto 
negativo in particolare sulle donne.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione si trova ad affrontare 
sfide strutturali che hanno come origine la 
globalizzazione dell'economia, la gestione 
dei flussi migratori e la maggiore minaccia 

(5) L'Unione si trova ad affrontare 
sfide strutturali che hanno come origine la 
globalizzazione dell'economia, la gestione 
dei flussi migratori e la maggiore minaccia 
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per la sicurezza, la transizione all'energia 
pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre 
maggiore invecchiamento della forza 
lavoro e le crescenti carenze di competenze 
e di manodopera in alcuni settori e regioni, 
di cui risentono soprattutto le PMI. 
Tenendo conto delle trasformazioni in atto 
nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe 
prepararsi per le sfide presenti e future 
investendo in competenze pertinenti, 
rendendo la crescita più inclusiva e 
migliorando le politiche occupazionali e 
sociali, anche in considerazione della 
mobilità professionale.

per la sicurezza, la transizione all'energia 
pulita, i cambiamenti tecnologici, lo 
squilibrio nella distribuzione delle 
responsabilità assistenziali, le sfide 
demografiche, il sempre maggiore 
invecchiamento della forza lavoro e le 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni, di 
cui risentono soprattutto le PMI,  e la 
mancanza di opportunità di occupazione 
in altri.
Tenendo conto delle trasformazioni in atto 
nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe 
prepararsi per le sfide presenti e future 
investendo in competenze pertinenti, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita inclusivi e di 
qualità, rendendo la crescita e i mercati del 
lavoro più inclusivi e migliorando le 
politiche occupazionali, per 
l'imprenditorialità, inclusa quella 
femminile, e sociali, anche in 
considerazione della mobilità professionale
e lottando contro i divari di genere e la 
discriminazione delle donne, anche per 
quanto riguarda sia l'accesso al lavoro 
che il congedo di maternità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce di questo ampliamento 
dell'ambito di applicazione del FSE+, è 
opportuno prevedere che obiettivi quali 
aumentare l'efficacia dei mercati del 
lavoro, promuovere l'accesso 
all'occupazione di qualità, migliorare 
l'accesso all'istruzione e alla formazione e 
accrescerne la qualità, promuovere 
l'inclusione sociale e la salute e ridurre la 
povertà non siano attuati solo in regime di 
gestione concorrente, ma anche in regime 
di gestione diretta e indiretta nell'ambito 
delle componenti Occupazione e 

(10) Alla luce di questo ampliamento 
dell'ambito di applicazione del FSE+, è 
opportuno prevedere che obiettivi quali 
aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro
inclusivi e che rispettano la parità di 
genere, promuovere l'accesso 
all'occupazione di qualità con migliori 
retribuzioni e contratti a tempo 
indeterminato, migliorare l'accesso 
all'istruzione, alla formazione e 
all'assistenza e accrescerne la qualità, 
promuovere l'inclusione sociale e la salute 
ed eliminare la povertà non siano attuati 
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innovazione sociale e Salute, per le azioni 
che sono necessarie a livello di Unione.

solo in regime di gestione concorrente, ma 
anche in regime di gestione diretta e 
indiretta nell'ambito delle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute, per le azioni che sono necessarie a 
livello di Unione.

Motivazione

Una migliore retribuzione, la tutela e la regolamentazione del lavoro, nonché condizioni di 
lavoro più sicure sono presupposti essenziali per l'emancipazione economica delle donne e 
per ridurre l'incertezza e la vulnerabilità che le colpiscono in modo particolare.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e le persone inattive, nonché 
tramite la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro sostenendo la 
modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro come i servizi pubblici 
per l'impiego, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire maggiore consulenza e 
orientamento mirati durante le fasi di 
ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e migliorare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro attraverso misure volte a 
garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio
tra lavoro e vita privata e l'accesso 
all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe 
altresì puntare ad assicurare un ambiente di 
lavoro sano e adeguato, per poter 
contrastare i rischi per la salute correlati 
all'evoluzione delle forme di lavoro e 

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, le persone con 
disabilità e le persone con malattie 
croniche, le persone sopravvissute alle 
malattie di lunga durata (come il cancro), 
i disoccupati di lungo periodo, le persone 
economicamente inattive, le persone 
appartenenti a comunità emarginate, 
nonché quelle vittime di molteplici forme 
di discriminazione tramite la promozione 
del lavoro autonomo e dell'economia 
sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a 
migliorare il funzionamento dei mercati del 
lavoro sostenendo la modernizzazione e la 
flessibilità verso vari gruppi di destinatari 
delle istituzioni del mercato del lavoro 
come i servizi pubblici per l'impiego, al 
fine di migliorare la loro capacità di fornire 
maggiore consulenza e orientamento mirati 
e individuali durante le fasi di ricerca di un 
lavoro e di transizione verso l'occupazione, 
e agevolare la mobilità dei lavoratori. Il 
FSE+ dovrebbe promuovere la 
partecipazione delle donne a 
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soddisfare le esigenze di una forza lavoro 
in costante invecchiamento.

un'occupazione sostenibile e di qualità e 
all'imprenditorialità femminile, con 
particolare attenzione alle madri sole,
attraverso misure volte a garantire, tra 
l'altro, il rispetto del principio della parità 
di retribuzione, tra uomini e donne, a 
parità di lavoro svolto. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare l'equilibrio tra lavoro 
e vita privata e l'accesso all'assistenza 
all'infanzia a prezzi accessibili e a servizi 
di assistenza durante tutto l'arco della vita 
per i genitori e i prestatori di assistenza 
che lavorano, onde agevolare la loro 
partecipazione a un'occupazione di 
qualità, contrastando in tal modo la 
povertà tra i lavoratori con responsabilità 
assistenziali. Il FSE+ dovrebbe altresì 
puntare ad assicurare un ambiente di lavoro 
sano, sicuro e privo di molestie e violenze 
sia online che sul luogo di lavoro e 
adeguato, per poter contrastare i rischi per 
la salute correlati all'evoluzione delle 
forme di lavoro e soddisfare le esigenze di 
una forza lavoro in costante 
invecchiamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nella gestione dei loro 
bilanci, gli Stati membri dovrebbero 
essere pronti a destinare fondi a misure 
efficaci per contrastare tutte le forme di 
disuguaglianza, comprese le 
disuguaglianze di genere, a valutare i 
propri programmi operativi e ad 
aumentare le risorse, se necessario. È 
essenziale fornire finanziamenti 
sufficienti per le misure volte a 
contrastare le disuguaglianze di genere al 
fine di attuare le politiche in materia di 
pari opportunità.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno 
per migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione al fine 
di facilitare l'acquisizione delle 
competenze chiave, soprattutto nel settore 
del digitale, di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe 
contribuire alla progressione nell'istruzione 
e nella formazione e al passaggio al mondo 
del lavoro, sostenere l'apprendimento e 
l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e 
contribuire alla competitività e 
all'innovazione economica e sociale 
supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento basato sul lavoro e 
l'apprendistato, l'orientamento permanente, 
l'anticipazione delle competenze in 
collaborazione con l'industria, 
l'aggiornamento del materiale didattico, la 
previsione e il monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati, la formazione degli 
educatori, la convalida dei risultati 
dell'apprendimento e il riconoscimento 
delle qualifiche.

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno 
per migliorare la qualità, l'accessibilità e la 
natura non discriminatoria dei sistemi di 
istruzione e di formazione al fine di 
facilitare l'acquisizione delle competenze 
chiave, soprattutto nel settore del digitale, 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe 
contribuire alla progressione nell'istruzione 
e nella formazione e al passaggio al mondo 
del lavoro, sostenere l'apprendimento e 
l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e 
contribuire alla coesione sociale, alla 
riduzione della segregazione orizzontale e 
verticale e all'innovazione economica e 
sociale supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento di qualità basato sul 
lavoro e l'apprendistato, l'orientamento 
permanente, l'anticipazione delle 
competenze in collaborazione con 
l'industria, l'aggiornamento del materiale 
didattico, la previsione e il monitoraggio 
dei percorsi di carriera dei laureati, la 
formazione degli educatori, il sostegno 
all'istruzione informale e non formale, la 
convalida dei risultati dell'apprendimento e 
il riconoscimento delle qualifiche e 
dell'apprendimento precedente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il sostegno erogato mediante il (15) Il sostegno erogato mediante il 
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FSE+ dovrebbe essere impiegato per 
promuovere la parità di accesso per tutti, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, a 
un'istruzione e a una formazione inclusive 
e non segregate, dall'educazione e 
dall'assistenza prescolare, attraverso 
l'istruzione e la formazione generale e 
professionale, fino al livello terziario e 
all'istruzione e all'apprendimento in età 
adulta, promuovendo in tal modo la 
permeabilità tra i settori dell'istruzione e 
della formazione, prevenendo l'abbandono 
scolastico precoce, migliorando 
l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i 
legami con l'apprendimento non formale e 
informale e facilitando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti. In questo contesto 
dovrebbero essere sostenute le sinergie con 
il programma Erasmus, in particolare per 
agevolare la partecipazione di discenti 
svantaggiati alla mobilità a fini di 
apprendimento.

FSE+ dovrebbe essere impiegato per 
promuovere la parità di accesso per tutti, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, 
tenendo debitamente conto di una 
prospettiva di genere, a un'istruzione e a 
una formazione inclusive e non segregate, 
dall'educazione e dall'assistenza prescolare, 
attraverso l'istruzione e la formazione 
generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e 
all'apprendimento in età adulta, 
promuovendo in tal modo la permeabilità 
tra i settori dell'istruzione e della 
formazione, prevenendo l'abbandono 
scolastico precoce, migliorando 
l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i 
legami con l'apprendimento non formale e 
informale e facilitando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti. In questo contesto 
dovrebbero essere sostenute le sinergie con 
il programma Erasmus, in particolare per 
agevolare la partecipazione di discenti 
svantaggiati alla mobilità a fini di 
apprendimento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione e gli Stati 
membri garantiscono che la parità di 
genere e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano principi vincolanti in tutte le 
fasi della programmazione, dalla 
definizione delle priorità dei programmi 
operativi all'attuazione, alla sorveglianza 
e alla valutazione, e che le azioni 
fondamentali per l'integrazione della 
dimensione di genere ricevano sostegno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

( 15 ter) Le sinergie con il Fondo 
Asilo e migrazione dovrebbero garantire 
che il FSE+ possa integrare e ampliare 
l'accesso equo a un'istruzione e a una 
formazione di qualità, inclusive e non 
segregate, nonché l'inclusione sociale, 
l'integrazione nel mercato del lavoro e 
l'accesso all'assistenza sanitaria per i 
cittadini di paesi terzi, con particolare 
attenzione alle esigenze di donne e 
bambini.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali e le tecnologie 
abilitanti fondamentali, al fine di fornire 
alle persone competenze adeguate per la 
digitalizzazione, il cambiamento 
tecnologico, l'innovazione e il 
cambiamento sociale ed economico, 
facilitando il riorientamento e la mobilità 
professionale e supportando in particolare 
gli adulti con competenze limitate e/o 
scarsamente qualificati, in linea con 
l'agenda per le competenze per l'Europa.

(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali e le tecnologie 
abilitanti fondamentali, al fine di fornire 
alle persone competenze adeguate per la 
digitalizzazione, il cambiamento 
tecnologico, l'innovazione e il 
cambiamento sociale ed economico, 
facilitando il riorientamento e la mobilità 
professionale e supportando in particolare 
gli adulti con competenze limitate e/o 
scarsamente qualificati, in linea con 
l'agenda per le competenze per l'Europa, 
colmando al tempo stesso il divario di 
genere nei settori delle TIC e delle STEM, 
promuovendo la riconversione e la 
riqualificazione delle donne e ragazze, 
nonché offrendo un sostegno mirato volto 
a incrementare il numero di donne che 
scelgono lo studio di contenuti scientifici 
(STEM), dell'informatica e 
dell'ingegneria allo scopo specifico di 
aumentarne la loro partecipazione al 
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settore delle TIC e digitale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, e i lavoratori 
poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro per garantirne 
l'integrazione socio-economica. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre essere utilizzato per 
migliorare la tempestività e la parità di 
accesso a servizi abbordabili, sostenibili e 
di qualità, quali i servizi sanitari e 
l'assistenza di lunga durata, in particolare i 
servizi di assistenza alle famiglie e di tipo 
partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie, 
ponendo in particolare l'accento sulla 
lotta alla femminilizzazione della povertà. 
Per questo è necessario mobilitare una 
serie di politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, dal sesso e dalla posizione geografica, 
inclusi i bambini, le donne nelle zone 
rurali, le comunità emarginate come i rom, 
le persone con disabilità, i lavoratori 
poveri e altre persone vittime di molteplici 
forme di discriminazione. Il FSE+ 
dovrebbe promuovere l'inclusione attiva 
delle persone ai margini del mercato del 
lavoro per garantirne l'integrazione socio-
economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre 
essere utilizzato per migliorare la 
tempestività e la parità di accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i 
servizi sanitari, l'assistenza e l'istruzione 
della prima infanzia e l'assistenza di lunga 
durata, in particolare i servizi di assistenza 
alle famiglie e di tipo partecipativo. Il 
FSE+ dovrebbe contribuire alla 
modernizzazione dei sistemi di protezione 
sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

Emendamento 17
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Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Il FSE+ dovrebbe puntare 
ad affrontare la povertà tra le donne 
anziane in tutta l'UE, tenendo conto che il 
divario pensionistico di genere, pari al 
40 %, costituisce un grave rischio per il 
peggioramento dei livelli di povertà tra le 
donne anziane, in particolare le donne 
sole, dando quindi seguito agli impegni 
assunti nel 2015 con le conclusioni del 
Consiglio "Pari opportunità retributive 
per donne e uomini: colmare il divario 
pensionistico di genere"1 bis. La povertà 
tra le donne anziane è altresì aggravata 
dall'aumento dei costi sostenuti dai 
pazienti anziani per l'assistenza sanitaria 
e i farmaci, in particolare dalle donne che 
trascorrono una parte maggiore della 
propria vita in cattive condizioni di salute 
rispetto agli uomini, soprattutto in virtù 
della maggiore speranza di vita.

_________________

1 bis 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/it/pdf 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Tutti gli Stati membri 
hanno ratificato la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che 
costituisce lo standard nella promozione e 
nella tutela dei diritti dei minori. La 
promozione dei diritti dell'infanzia 
costituisce un obiettivo esplicito delle 
politiche dell'Unione e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea impone 
che l'interesse superiore del minore sia 
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considerato preminente in tutte le azioni 
dell'Unione. Il FSE+ dovrebbe sostenere 
azioni intese a promuovere interventi 
efficaci che contribuiscano alla 
realizzazione dei diritti dei minori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 
giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile, anche attraverso l'attuazione dei 
programmi della garanzia per i giovani. 
Sulla scia delle azioni sostenute 
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nel periodo di programmazione 
2014-2020 e destinate a singole persone, 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre investire in misure volte 
ad agevolare la transizione dalla scuola al 
lavoro, come pure riformare e adeguare i 
servizi per l'impiego, per poter fornire un 
sostegno su misura ai giovani.  Gli Stati 
membri in questione dovrebbero pertanto 
assegnare almeno il 10 % delle proprie 
risorse nazionali della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente al 
sostegno dell'occupabilità dei giovani.

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 
giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile, anche attraverso l'attuazione dei 
programmi della garanzia per i giovani. In 
tale contesto occorre prestare particolare 
attenzione al fatto che vi è una notevole 
differenza di genere in relazione alla 
percentuale di giovani disoccupati e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione. Nel 2017, più di un quinto (il 
21,5 %) delle giovani donne (di età 
compresa tra i 20 e i 34 anni) nell'UE-28 
erano NEET, mentre la percentuale 
corrispondente tra i giovani uomini era di 
8,5 punti percentuali inferiore, pari al 
13,0 %1bis. Sulla scia delle azioni sostenute 
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nel periodo di programmazione 
2014-2020 e destinate a singole persone, 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa. Gli Stati membri 
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dovrebbero inoltre investire in misure volte 
ad agevolare la transizione dalla scuola al 
lavoro, come pure riformare e adeguare i 
servizi per l'impiego, per poter fornire un 
sostegno su misura ai giovani. Gli Stati 
membri in questione dovrebbero pertanto 
assegnare almeno il 10 % delle proprie 
risorse nazionali della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente al 
sostegno dell'occupabilità dei giovani.

_______________

1 bis Eurostat

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 
delle azioni sostenute dal FSE+ dipende 
dalla qualità della governance e del 
partenariato tra tutti gli attori ai livelli 
territoriali pertinenti e gli attori 
socioeconomici, in particolare le parti 
sociali e la società civile. È pertanto 
fondamentale che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e della società civile all'attuazione
del FSE+ in regime di gestione 
concorrente.

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 
delle azioni sostenute dal FSE+ dipende 
dalla qualità della governance e del 
partenariato tra tutti gli attori ai livelli 
territoriali pertinenti e gli attori 
socioeconomici, in particolare le autorità 
regionali e locali, le parti sociali e la 
società civile, soprattutto le ONG che 
forniscono servizi legati all'occupazione, 
all'assistenza, all'istruzione e alla 
dimensione sociale, che sono attive nella 
lotta alla discriminazione e/o che 
difendono i diritti umani. È pertanto 
fondamentale che gli Stati membri 
garantiscano la partecipazione
significativa delle autorità regionali e 
locali, delle parti sociali e della società 
civile alla governance strategica del FSE+ 
in regime di gestione concorrente, dalla 
definizione delle priorità dei programmi 
operativi all'attuazione, alla sorveglianza 
e alla valutazione dei risultati e 
dell'impatto. Inoltre, al fine di garantire 
la non discriminazione e le pari 
opportunità, è essenziale che in ogni fase 
siano altresì coinvolti gli enti per la parità 
e le istituzioni nazionali per i diritti 
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umani.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che il FSE+ 
contribuisca alla promozione della parità 
tra uomini e donne, conformemente 
all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la 
parità di trattamento e di opportunità tra 
uomini e donne in tutti i settori, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera. Essi dovrebbero altresì garantire 
che il FSE+ promuova le pari opportunità 
per tutti senza discriminazioni, in 
conformità all'articolo 10 del TFUE, e che 
promuova l'inclusione nella società delle 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri, contribuendo 
all'attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in residenze/istituti 
all'assistenza nell'ambito della famiglia e in 
comunità, in particolare per quanti sono 
oggetto di discriminazioni multiple. Il 
FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 
n. [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni] prevede che le regole concernenti 
l'ammissibilità delle spese siano stabilite a 
livello nazionale, con alcune eccezioni per 

(28) In linea con la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, gli
Stati membri e la Commissione dovrebbero 
garantire che il FSE+ contribuisca alla 
promozione della parità tra uomini e 
donne, conformemente all'articolo 8 del 
TFUE, per promuovere la parità di 
trattamento e di opportunità tra uomini e 
donne in tutti i settori, anche per quanto 
riguarda l'istruzione e la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera, nonché l'indipendenza 
economica delle donne, l'istruzione e 
l'aggiornamento delle competenze e il 
reinserimento delle donne vittime di
violenza nella società e nel mercato del 
lavoro. Le sinergie e la coerenza delle 
politiche con il programma Diritti e valori 
a tale riguardo dovrebbero garantire che 
il FSE+ possa integrare e ampliare le 
azioni. Gli Stati membri e la Commissione
dovrebbero altresì garantire che il FSE+ 
promuova le pari opportunità per tutti 
senza discriminazioni fondate sul sesso, 
l'origine razziale o etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età, 
l'orientamento sessuale, in conformità 
all'articolo 10 del TFUE, e che promuova 
l'inclusione nella società delle persone con 
disabilità, su base di uguaglianza con gli 
altri, contribuendo all'attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, per quanto 
riguarda, tra l'altro, l'istruzione, 
l'occupazione, la protezione sociale e 
l'accessibilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
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le quali è necessario stabilire regole 
specifiche relative alla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in istituti all'assistenza 
nell'ambito della famiglia e in comunità, in 
particolare per quanti sono oggetto di 
discriminazioni multiple e intersettoriali. Il 
FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale o la riproduzione 
degli stereotipi di genere. Il regolamento 
(UE) n. [futuro regolamento sulle 
disposizioni comuni] prevede che le regole 
concernenti l'ammissibilità delle spese 
siano stabilite a livello nazionale, con 
alcune eccezioni per le quali è necessario 
stabilire regole specifiche relative alla 
componente Coesione sociale e diritti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) In linea con il fermo 
impegno assunto dall'UE a favore 
dell'integrazione della dimensione di 
genere espresso nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, gli 
Stati membri e la Commissione 
assicurano che nell'attuazione del FSE+, 
il bilancio di genere sia elaborato e 
applicato in tutti i suoi programmi e 
azioni in quanto strategia e sia associato 
alla capacità tecnica di integrazione della 
dimensione di genere.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero garantire che il 
FSE+ promuova inoltre una maggiore 
offerta di servizi di assistenza, compresa 
l'assistenza all'infanzia, agli anziani e alle 
persone con disabilità che necessitano di 
un'assistenza a lungo termine. La 
fornitura di servizi di assistenza non è 
importante solo sotto l'aspetto della 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, ma anche dello sviluppo dei 
bambini. L'istruzione e l'assistenza della 
prima infanzia offrono numerosi benefici 
a breve e lungo termine ai cittadini e alla 
società, comprese le persone provenienti 
da contesti svantaggiati sotto il profilo 
socioeconomico o con esigenze educative 
speciali, nonché le persone con disabilità. 
Si tratta inoltre di un investimento 
efficace che getta le basi per un 
apprendimento permanente di successo e 
che aiuta ad affrontare le disuguaglianze 
fin dalla più tenera età.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi relativi alla raccolta dei 
dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali 
informazioni siano disponibili in registri, 
consentire alle autorità di gestione di 
recuperarli dai registri.

(29) Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi relativi alla raccolta dei 
dati, possibilmente disaggregati per 
genere, gli Stati membri dovrebbero, ove 
tali informazioni siano disponibili in 
registri, consentire alle autorità di gestione 
di recuperarli dai registri.

Emendamento 25
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori su base 
non discriminatoria, grazie a una stretta 
cooperazione tra i servizi centrali per 
l'impiego degli Stati membri e con la 
Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego dovrebbe promuovere un 
migliore funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e 
accrescendo la trasparenza delle 
informazioni sul mercato del lavoro. 
L'ambito di applicazione del FSE+ include 
anche lo sviluppo e il sostegno dei 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro là dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro.

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori su base 
non discriminatoria, grazie a una stretta 
cooperazione tra i servizi centrali per 
l'impiego degli Stati membri e con la 
Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego dovrebbe promuovere un 
migliore funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e 
accrescendo la trasparenza, con dati 
disaggregati per genere, delle 
informazioni sul mercato del lavoro, 
nonché un maggiore riconoscimento delle 
competenze. L'ambito di applicazione del 
FSE+ include anche lo sviluppo e il 
sostegno dei programmi mirati di mobilità 
per rispondere all'offerta di lavoro là dove 
sono state individuate carenze del mercato 
del lavoro.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento – ossia aumentare l'efficacia 
dei mercati del lavoro e promuovere 
l'accesso a un'occupazione di qualità, 
migliorare l'accesso all'istruzione e alla 
formazione e il loro livello qualitativo, 
promuovere l'inclusione sociale e la salute 
e ridurre la povertà – come pure le azioni 
nell'ambito delle componenti Occupazione 
e innovazione sociale e Salute non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, ma possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 

(51) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento – ossia aumentare l'efficacia 
dei mercati del lavoro e promuovere 
l'accesso a un'occupazione di qualità, 
migliorare l'accesso all'istruzione, alla 
formazione e all'assistenza e il loro livello 
qualitativo, promuovere l'inclusione 
sociale, le pari opportunità e la salute e 
ridurre la povertà – come pure le azioni 
nell'ambito delle componenti Occupazione 
e innovazione sociale e Salute non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, ma possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
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principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "assistenza materiale di base": i 
beni che soddisfano le esigenze 
fondamentali di una persona per una vita 
dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per 
l'igiene e materiale scolastico;

(3) "assistenza materiale di base": i 
beni che soddisfano le esigenze 
fondamentali di una persona per una vita 
dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per 
l'igiene, ivi compresi prodotti per l'igiene e 
la cura femminile, e materiale scolastico;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa e
una forza lavoro qualificata e resiliente, 
pronta per il mondo del lavoro del futuro, 
coerentemente con i principi enunciati nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione il 17 
novembre 2017.

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione riducendo il divario 
occupazionale di genere, nonché nel 
conseguire una protezione sociale equa,
una forza lavoro qualificata e resiliente, 
pronta per il mondo del lavoro del futuro e 
pari opportunità per tutti, coerentemente 
con i principi enunciati nel pilastro europeo 
dei diritti sociali, proclamato dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione il 17 novembre 2017. Il 
FSE+ mira inoltre a contribuire a 
onorare l'impegno assunto dall'Unione e 
dai suoi Stati membri di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Il FSE+ 
sostiene, integra e dota di valore aggiunto 
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le politiche degli Stati membri al fine di 
garantire parità di genere, pari 
opportunità, accesso al mercato del 
lavoro, condizioni di lavoro eque, non 
discriminazione, protezione sociale per 
tutti e inclusione, nonché accesso ai 
servizi di base e un livello elevato di 
protezione della salute umana.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare l'accesso all'occupazione 
di tutte le persone in cerca di lavoro, in 
particolare i giovani e i disoccupati di 
lungo periodo, e delle persone inattive, 
promuovendo il lavoro autonomo e 
l'economia sociale;

i) migliorare l'accesso all'occupazione 
di qualità di tutte le persone in cerca di 
lavoro, in particolare i giovani, le donne, i 
genitori soli, i disoccupati di lungo 
periodo, e delle persone economicamente
inattive, delle persone con disabilità o 
affette da malattie croniche, delle persone 
appartenenti a comunità emarginate e 
coloro che sono vittima di molteplici 
forme di discriminazione, promuovendo 
l'imprenditorialità e l'economia sociale;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) modernizzare le istituzioni e i 
servizi del mercato del lavoro per valutare 
e anticipare le esigenze in termini di 
competenze e garantire un'assistenza e un 
sostegno tempestivi e su misura nel 
contesto dell'incontro della domanda e 
dell'offerta, delle transizioni e della 
mobilità nel mercato del lavoro;

ii) modernizzare le istituzioni e i 
servizi del mercato del lavoro per valutare 
e anticipare le esigenze in termini di 
competenze e garantire un'assistenza e un 
sostegno tempestivi e su misura nel 
contesto dell'incontro della domanda e 
dell'offerta, delle transizioni durante tutto 
l'arco della vita e della mobilità nel 
mercato del lavoro;
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) promuovere la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, un migliore 
equilibrio tra lavoro e vita privata, 
compreso l'accesso all'assistenza
all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e 
adeguato che tiene conto dei rischi per la 
salute, l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e un invecchiamento attivo e 
sano;

iii) promuovere la parità di genere in 
tutti i settori garantendo l'indipendenza 
economica delle donne e la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
l'imprenditorialità e l'occupazione di 
elevata qualità, attraverso misure volte ad 
assicurare, tra l'altro, il rispetto del 
principio della parità di retribuzione a 
parità di lavoro svolto, di lavoro di uguale 
valore tra donne e uomini, nonché volte a 
migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita 
privata e l'accesso a servizi di assistenza
all'infanzia, di istruzione della prima 
infanzia e di assistenza durante tutto 
l'arco della vita a prezzi accessibili, 
inclusivi e non segregati (compresa 
l'assistenza a lungo termine per gli 
anziani, persone con disabilità e/o affette 
da malattie croniche) per i genitori e i 
prestatori di assistenza che lavorano, onde 
agevolare la loro partecipazione a 
un'occupazione di qualità, contrastando 
in tal modo la povertà tra i lavoratori con 
responsabilità assistenziali;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) promuovere un ambiente di lavoro 
sano e adeguato che affronti i rischi per 
la salute, le molestie e gli abusi sessuali 
sul luogo di lavoro, l'adattamento dei 
lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti e un 
invecchiamento attivo e sano;
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione, per 
sostenere l'acquisizione delle competenze 
chiave, comprese le competenze digitali;

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione, per 
sostenere l'acquisizione delle competenze 
chiave, comprese le competenze digitali, 
tenendo debitamente conto del divario 
digitale di genere;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) promuovere la parità di accesso e di 
completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive e di qualità, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, 
dall'educazione e dall'assistenza prescolare, 
attraverso l'istruzione e la formazione 
generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e 
all'apprendimento in età adulta, anche 
agevolando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti;

v) investire nello sviluppo dei 
bambini e promuovere la parità di accesso 
e di completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive, a prezzi accessibili, 
non segregate e di qualità, in particolare 
per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e 
dall'assistenza prescolare, attraverso 
l'istruzione e la formazione generale e 
professionale, fino al livello terziario e 
all'istruzione e all'apprendimento in età 
adulta, anche agevolando la mobilità a fini 
di apprendimento per tutti;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovere un'istruzione nel 
campo delle TIC adeguata all'età nei 
primi anni del percorso scolastico, 
cercando in particolare di invogliare le 
bambine a sviluppare il proprio interesse 
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e talento per il settore digitale, e 
promuovere l'istruzione delle bambine 
nelle discipline STEM fin dall'infanzia;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) promuovere l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, in particolare le 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, tenendo 
conto delle competenze digitali, 
anticipando meglio il cambiamento e le 
nuove competenze richieste sulla base delle 
esigenze del mercato del lavoro, facilitando 
il riorientamento professionale e 
promuovendo la mobilità professionale;

vi) promuovere l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, in particolare le 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, tenendo 
conto del divario digitale di genere e delle 
competenze digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze 
richieste sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro, facilitando il 
riorientamento professionale e 
promuovendo la mobilità professionale;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e 
a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi 
di protezione sociale, anche promuovendo 
l'accesso alla protezione sociale; migliorare 
l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 
lunga durata;

ix) migliorare l'accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e 
a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi 
di protezione sociale, anche promuovendo 
l'accesso alla protezione sociale; migliorare 
l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 
lunga durata, in particolare attraverso il 
consolidamento e il rafforzamento di 
servizi di sanità pubblica universali e 
gratuiti;

Motivazione

Le donne sono particolarmente vulnerabili per ciò che riguarda le diseguaglianze 
nell'accesso all'assistenza sanitaria. La parità di accesso alla sanità si può garantire 
unicamente tramite un servizio pubblico universale e gratuito. 



PE627.761v03-00 28/39 AD\1169076IT.docx

IT

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) promuovere l'integrazione sociale 
delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e
i bambini;

x) promuovere l'integrazione sociale 
delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti, 
le persone con disabilità o affette da 
malattie croniche, le persone appartenenti 
a comunità emarginate, i bambini e gli 
anziani, in particolare le donne anziane;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. un'Europa più intelligente, tramite 
lo sviluppo di competenze per la 
specializzazione intelligente, le 
competenze per le tecnologie abilitanti 
fondamentali, la transizione industriale, la 
cooperazione settoriale sulle competenze e 
sull'imprenditorialità, la formazione dei 
ricercatori, le attività di creazione di rete e i 
partenariati tra istituti di istruzione 
superiore, istituti di istruzione e 
formazione professionale (IFP), centri di 
ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, 
il sostegno alle microimprese, alle piccole 
e medie imprese e all'economia sociale;

1. un'Europa più intelligente, tramite 
lo sviluppo di competenze per la 
specializzazione intelligente, le 
competenze per le tecnologie abilitanti 
fondamentali, la transizione industriale, la 
cooperazione settoriale sulle competenze e 
sull'imprenditorialità, con un'attenzione 
particolare all'imprenditorialità 
femminile, la formazione dei ricercatori, le 
attività di creazione di rete e i partenariati 
tra istituti di istruzione superiore, istituti di 
istruzione e formazione professionale 
(IFP), centri di ricerca e di tecnologia e 
imprese e cluster, il sostegno alle 
microimprese, alle piccole e medie imprese 
e all'economia sociale;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Uguaglianza tra uomini e donne, pari 
opportunità e non discriminazione

Parità di genere, pari opportunità e non 
discriminazione

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente, come pure 
le operazioni sostenute dalle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute, garantiscono l'uguaglianza tra 
uomini e donne per l'intera durata della 
relativa preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione. Essi 
promuovono inoltre le pari opportunità per 
tutti, senza discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
per l'intera durata della relativa 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione.

1. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente, come pure 
le operazioni sostenute dalle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute, garantiscono l'uguaglianza di tutti
per l'intera durata della relativa 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione. Tali programmi e operazioni 
sostengono azioni mirate volte ad 
aumentare la partecipazione e il progresso 
delle donne nel mondo del lavoro, 
rispettando il principio di parità di 
retribuzione a parità di lavoro svolto e di 
lavoro di uguale valore tra donne e 
uomini, riducendo gli stereotipi e la 
segregazione di genere nell'ambito 
dell'istruzione, della formazione e del 
mercato del lavoro, promuovendo 
l'equilibrio tra vita privata e professionale 
per tutti, mediante una ripartizione 
bilanciata delle responsabilità di 
assistenza e contrastando la 
femminilizzazione della povertà nel 
quadro degli obblighi relativi 
all'integrazione della dimensione di 
genere che si abbinano alla capacità 
tecnica per l'integrazione di genere. Essi 
promuovono inoltre le pari opportunità e la 
parità di accesso per tutti, senza 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età,
l'orientamento sessuale conformemente 
all'articolo 10 TFUE, per l'intera durata 
della relativa preparazione, attuazione, 
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sorveglianza e valutazione; essi 
sostengono altresì azioni specifiche 
finalizzate a contrastare tutte le forme di 
discriminazione e a migliorare 
l'accessibilità per le persone con disabilità 
e per coloro che sono vittima di 
discriminazioni multiple, rafforzando in 
tal modo l'inclusione sociale e riducendo 
le disuguaglianze. A tal fine, i programmi 
adottano strumenti quali la valutazione di 
impatto di genere. Tutti gli elementi 
relativi al monitoraggio e alla valutazione 
includono indicatori per il controllo 
dell'impatto sulla parità di genere e 
raccolgono dati disaggregati per genere.
Gli Stati membri integrano la prospettiva 
di genere in tutte le fasi della 
programmazione, dalla definizione delle 
priorità dei programmi operativi alla loro 
realizzazione, monitoraggio e valutazione, 
e rafforzano inoltre il loro impegno a 
favore del bilancio di genere definendo 
obiettivi specifici con le loro relative 
dotazioni di bilancio.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri la cui percentuale 
di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e 
al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 10 % delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente per 
gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e 
a riforme strutturali volte a sostenere 
l'occupazione giovanile e la transizione 
dalla scuola al lavoro, percorsi che
consentano di riprendere l'istruzione o la 
formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, in particolare nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani.

5. Gli Stati membri la cui percentuale 
di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e 
al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 10 % delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente per 
gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e 
a riforme strutturali volte a sostenere 
l'occupazione giovanile e la transizione 
dalla scuola al lavoro, percorsi che 
consentano di riprendere l'istruzione o la 
formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, in particolare nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani, con 
un'attenzione particolare all'eliminazione 
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del divario di genere tra i NEET.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Investire nell'infanzia

Le risorse di cui all'articolo 7, 
paragrafo 5 bis, sono programmate 
nell'ambito di una priorità o di un 
programma dedicati.

Gli Stati membri garantiscono che la 
quantità di risorse destinate all'infanzia 
programmate a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punti da iii) a v) e/o ix) e/o x) 
sia in linea con la raccomandazione della 
Commissione europea del 2013 dal titolo 
"Investire nell'infanzia".

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi che beneficiano del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato I del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. I 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

1. I programmi che beneficiano del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato I del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. I 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma. Gli 
indicatori dovrebbero, ove possibile, 
essere sviluppati in modo da tenere conto 
della dimensione di genere.
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I dati, quando raccolti, vengono 
disaggregati per genere.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
modificare gli indicatori dell'allegato I, se 
ciò è ritenuto necessario per garantire una 
valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione dei programmi.

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
modificare gli indicatori dell'allegato I, se 
ciò è ritenuto necessario per garantire una 
valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione dei programmi, il che 
include una valutazione di impatto di 
genere al fine di monitorare l'attuazione 
dei programmi del FSE+ in relazione alla 
parità di genere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano che gli aiuti forniti nel quadro 
del supporto del FSE+ volto a contrastare 
la deprivazione materiale rispettino la 
dignità e prevengano la stigmatizzazione 
delle persone indigenti.

3. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano che gli aiuti forniti nel quadro 
del supporto del FSE+ volto a contrastare 
la deprivazione materiale rispettino la 
dignità e prevengano la stigmatizzazione 
delle persone indigenti. Tali aiuti sono 
concepiti in modo da tenere conto della 
dimensione di genere onde rispondere al 
meglio alle esigenze specifiche di donne, 
minori e persone svantaggiate.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sviluppare misure per contrastare 
il divario di genere nei livelli di 
occupazione e aumentare il tasso di 
occupazione femminile attraverso 
politiche in materia di equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e l'ulteriore 
sviluppo delle infrastrutture di assistenza 
a livello di Stati membri;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili o le persone sopravvissute a 
malattie di lunga durata);

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali, tenendo 
debitamente conto della prospettiva di 
genere, della partecipazione delle donne 
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assistenza di lunga durata), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

al mercato del lavoro e delle esigenze 
degli utenti finali (compresi alloggi, 
assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata per gli anziani, 
le persone con disabilità e/o affette da 
malattie croniche), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) sostenere il reinserimento nel 
mercato del lavoro delle persone 
sopravvissute a malattie di lunga durata 
tenendo debitamente conto del principio 
della parità di genere e della non 
discriminazione;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono definiti indicatori per 
monitorare l'attuazione e i progressi delle 
componenti nel conseguire gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi 
operativi di cui agli articolo 23 e 26.

1. Sono definiti indicatori per 
monitorare l'attuazione e i progressi delle 
componenti nel conseguire gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi 
operativi di cui agli articoli 23 e 26, 
possibilmente in modo da tenere conto 
della dimensione di genere. 
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per integrare 
o modificare gli indicatori dell'allegato III, 
se ciò è ritenuto necessario per garantire 
una valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione delle componenti.

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per integrare 
o modificare gli indicatori dell'allegato III, 
se ciò è ritenuto necessario per garantire 
una valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione delle componenti. Pur 
integrando e modificando gli indicatori, la 
Commissione presta la debita attenzione 
alla prospettiva di genere, affinché gli 
indicatori riflettano, ove possibile, le 
differenze basate sul genere.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di monitorare regolarmente 
le componenti e di apportare gli 
adeguamenti necessari alle loro priorità 
strategiche e di finanziamento, la 
Commissione elabora una prima 
relazione di monitoraggio qualitativa e 
quantitativa relativa al primo anno, 
seguita da tre relazioni relative a bienni 
consecutivi e le trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Le relazioni sono 
inoltre trasmesse, per conoscenza, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni. Le relazioni 
hanno per oggetto i risultati delle 
componenti e la misura in cui, tramite le 
loro attività, sono stati applicati i principi 
della parità di genere e dell'integrazione 
della prospettiva di genere e sono state 
affrontate le considerazioni in materia di 
non discriminazione, comprese le 
questioni relative all'accessibilità. Le 
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relazioni sono messe a disposizione del 
pubblico al fine di rafforzare la 
trasparenza delle componenti.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In seno al comitato FSE+ sono 
garantiti l'equilibrio di genere e 
un'adeguata rappresentanza delle 
minoranze e di altri gruppi emarginati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis

Indicatori comuni per il sostegno del 
FSE+ al fine di promuovere l'inclusione 
sociale delle persone minacciate dalla 
povertà o dall'esclusione sociale

Tutti i dati personali raccolti dovrebbero 
essere disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni 
risultati non sono rilevanti, non è 
necessario esaminare e comunicare i dati 
in questione. La fornitura di tali dati è 
volontaria e, nel caso essi non vengano 
forniti, ciò non comporta alcuno 
svantaggio per il partecipante o il 
fornitore dell'attività o della misura.

- il gruppo di indigenti cui il partecipante 
appartiene,

- i partecipanti di età inferiore ai 18 anni,

- i partecipanti di età inferiore ai 30 anni,

- i partecipanti di età superiore ai 54 anni.
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