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Emendamento presentato da Doris Pack

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. si compiace della recente firma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea1, che sarà parte del nuovo Trattato di riforma dell'UE e dei diritti 
proclamati, di cui ogni singola legislazione emanata dall'Unione europea dovrà 
tener conto;

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Hélène Descamps

Emendamento 2
Paragrafo 3

3. sollecita gli Stati membri a garantire un'efficace integrazione dei bambini svantaggiati 
e socialmente emarginati nei sistemi d'istruzione sin dalla loro più giovane età e a 
incoraggiare a tal fine lo scambio delle migliori prassi;

                                               
1 Solennemente proclamata nel Parlamento europeo il 12 dicembre 2007.



PE398.685v01-00 2/3 AM\701046IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento presentato da Doris Pack

Emendamento 3
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. sottolinea l'importanza che riveste la protezione dei bambini; ritiene che le iniziative
concernenti una strategia dell'Unione europea sui diritti dei bambini, ad esempio un 
sito web interamente dedicato alle questioni legate all'infanzia, un'assistenza 
speciale e linee telefoniche d'emergenza nonché una dotazione di bilancio per 
programmi d'azione dell'UE a favore dei bambini, dovrebbero essere pienamente 
attuate e ulteriormente sviluppate;

Or. en

Emendamento presentato da Doris Pack

Emendamento 4
Paragrafo 4

4. chiede agli Stati membri d'impegnarsi nella lotta contro la discriminazione nell'ambito 
dell'istruzione, ad esempio la segregazione (soppressione) dei bambini Rom, in 
ottemperanza alla recente sentenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo 
di Strasburgo;

Or. en

Emendamento presentato da Věra Flasarová

Emendamento 5
Paragrafo 4, nota a piè di pagina 2

D.H. e altri contro la Repubblica ceca, concernente casi che risalgono ad anni precedenti.

Or. en
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Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 6
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. sottolinea il ruolo importante che la competenza dei media svolge nell'assicurare 
condizioni di formazione eque e paritetiche a tutti i cittadini e le cittadine 
dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento presentato da Věra Flasarová

Emendamento 7
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. chiede agli Stati membri di garantire che i nuovi arrivati, specialmente bambini e 
giovani, provenienti da paesi esterni all'Unione europea siano efficacemente 
integrati nei sistemi d'istruzione degli Stati membri dell'UE, e di aiutarli 
promuovendo la loro diversità culturale; 

Or. en

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 8
Paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. chiede agli Stati membri di lottare contro il razzismo, l'omofobia e le 
discriminazioni di ogni tipo nei settori dell'istruzione e della cultura;

Or. de


	701046it.doc

