
AM\722881IT.doc PE406.032v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2008/2025(BUD)

8.5.2008

EMENDAMENTI
1 - 14

Progetto di parere
Helga Trüpel
(PE404.769v01-00)

Bilancio 2009: Prime riflessioni sul mandato per la concertazione sul PPB 
2009
(2008/2025(BUD))



PE406.032v01-00 2/10 AM\722881IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\722881IT.doc 3/10 PE406.032v01-00

IT

Emendamento 1
Ljudmila Novak

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'opinione della 
Commissione, espressa nella Strategia
politica annuale 2009, secondo cui 
l'Unione europea dovrebbe continuare a 
porre i cittadini al centro delle sue 
preoccupazioni e sottolinea quindi 
l'importanza del finanziamento UE nei 
settori dell'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita e della cittadinanza, poiché questi 
programmi sostengono direttamente le 
attività dei cittadini; insiste, prima delle 
elezioni europee del 2009, sulla necessità 
di aumentare considerevolmente la spesa a 
favore dei programmi "Europa per i 
cittadini" e "Gioventù in azione", che 
godono di un ampio sostegno da parte dei
cittadini, come dimostra l'alto tasso di 
esecuzione, rispetto alle ultime previsioni;

1. accoglie con favore l'opinione della 
Commissione, espressa nella Strategia
politica annuale 2009, secondo cui 
l'Unione europea dovrebbe continuare a 
porre i cittadini al centro delle sue 
preoccupazioni e sottolinea quindi 
l'importanza del finanziamento UE nei 
settori dell'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita e della cittadinanza, poiché questi 
programmi sostengono direttamente le 
attività dei cittadini; insiste, prima delle 
elezioni europee del 2009, sulla necessità 
di aumentare considerevolmente la spesa a 
favore dei programmi "Europa per i 
cittadini" e "Gioventù in azione", che 
godono di un ampio sostegno da parte dei
cittadini, come dimostra l'alto tasso di 
esecuzione, rispetto alle ultime previsioni;
propone che a titolo di questi due 
programmi siano resi disponibili 
finanziamenti anche per le vacanze delle 
famiglie europee, cosa che può 
incoraggiare il dialogo interculturale, 
migliorare la conoscenza delle lingue e 
consentire alle famiglie di avere contatti a 
livello europeo;

Or. sl

Emendamento 2
Ivo Belet, Luis Herrero-Tejedor

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. insiste sul fatto che, in 
considerazione delle elezioni europee e 
dell'importanza delle relative 
informazioni nei mass media, viene 
prestata un'attenzione soddisfacente alla 
politica d'informazione in generale e al 
giornalismo europeo di investigazione in 
particolare, grazie all'istituzione di un 
Fondo europeo per il giornalismo, che 
consente di sostenere piccole équipe di 
giornalisti provenienti da vari Stati 
membri che intraprendono ricerche su 
una questione europea in Stati membri 
diversi per pubblicarle in quei paesi; 

Or. en

Emendamento 3
Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Luis Herrero-Tejedor, Christa Prets, Pál Schmitt, 
Cornelis Visser

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene innanzitutto la creazione di una 
nuova azione preparatoria nel settore dello 
sport con una dotazione annua di 1,5 
milioni di euro a titolo della rubrica 3b –
visto che l'articolo 149 del trattato di 
Lisbona conferisce all'UE una nuova 
competenza nel settore dello sport 
comprese misure di incentivazione –
seguita da un programma di finanziamento 
UE per lo sport; chiede il proseguimento e 
il pieno sviluppo dei progetti pilota 
proposti da questa commissione,
specialmente il progetto sulla mobilità 
degli artisti proposto lo scorso anno; 
sostiene il proseguimento, a titolo della 
rubrica 4, dell'azione preparatoria MEDIA 
INTERNATIONAL, che amplia in modo 

2. sostiene innanzitutto la creazione di una 
nuova azione preparatoria nel settore dello 
sport con una dotazione annua di 5 milioni 
di euro a titolo della rubrica 3b – visto che 
l'articolo 149 del trattato di Lisbona 
conferisce all'UE una nuova competenza 
nel settore dello sport comprese misure di 
incentivazione – seguita da un programma 
di finanziamento UE per lo sport; chiede il 
proseguimento e il pieno sviluppo dei 
progetti pilota proposti da questa
commissione, specialmente il progetto 
sulla mobilità degli artisti proposto lo 
scorso anno; sostiene il proseguimento, a
titolo della rubrica 4, dell'azione 
preparatoria MEDIA INTERNATIONAL,
che amplia in modo positivo il campo di 
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positivo il campo di applicazione della 
politica comunitaria sui media a livello 
internazionale;

applicazione della politica comunitaria sui 
media a livello internazionale;

Or. en

Emendamento 4
Christopher Heaton-Harris

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sostiene innanzitutto la creazione di una 
nuova azione preparatoria nel settore dello 
sport con una dotazione annua di 1,5 
milioni di euro a titolo della rubrica 3b –
visto che l'articolo 149 del trattato di 
Lisbona conferisce all'UE una nuova 
competenza nel settore dello sport 
comprese misure di incentivazione –
seguita da un programma di finanziamento 
UE per lo sport; chiede il proseguimento e 
il pieno sviluppo dei progetti pilota 
proposti da questa commissione, 
specialmente il progetto sulla mobilità 
degli artisti proposto lo scorso anno; 
sostiene il proseguimento, a titolo della 
rubrica 4, dell'azione preparatoria MEDIA 
INTERNATIONAL, che amplia in modo 
positivo il campo di applicazione della 
politica comunitaria sui media a livello 
internazionale;

2. sostiene innanzitutto la creazione di una 
nuova azione preparatoria nel settore dello 
sport con una dotazione annua di 1,5 
milioni di euro a titolo della rubrica 3b –
visto che l'articolo 149 del trattato di 
Lisbona conferisce all'UE una nuova 
competenza nel settore dello sport 
comprese misure di incentivazione –
seguita da un programma di finanziamento 
UE per lo sport; chiede il proseguimento e 
il pieno sviluppo dei progetti pilota 
proposti da questa commissione, 
specialmente il progetto sulla mobilità 
degli artisti proposto lo scorso anno, e 
della proposta di finanziamento del 
Programma Sport Unificati Special 
Olympics sostenuta con coerenza da
questa commissione; sostiene il 
proseguimento, a titolo della rubrica 4,
dell'azione preparatoria MEDIA 
INTERNATIONAL, che amplia in modo 
positivo il campo di applicazione della 
politica comunitaria sui media a livello 
internazionale;

Or. en
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Emendamento 5
Katerina Batzeli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene opportuno elaborare e porre 
in atto un programma pilota per la 
mobilità degli insegnanti, equivalente a 
quello relativo alla mobilità degli artisti, 
che abbia come scopo fondamentale la 
promozione della formazione 
professionale a livello europeo e il 
potenziamento del multilinguismo del 
personale insegnante, e che 
parallelamente fornisca una base per la 
preparazione di un programma 
pluriennale sulla mobilità degli 
insegnanti all'interno dell'UE, 
equivalente al Programma Erasmus;

Or. el

Emendamento 6
Katerina Batzeli, Giovanni Berlinguer

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che il forte interesse dei 
cittadini e delle organizzazioni per l'Anno 
europeo del dialogo interculturale, unito 
all'andamento particolarmente positivo 
che tale iniziativa ha avuto sino ad oggi, 
renda indispensabile valorizzare i risultati 
da essa ottenuti e mantenerla al di là del 
2008; sostiene per tale motivo l'ulteriore 
inserimento nel programma culturale 
2007-2013 di iniziative inerenti al dialogo 
interculturale, nonché l'inclusione, a 
titolo di clausola orizzontale, di azioni 
analoghe nei programmi comunitari di 
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sviluppo sociale e regionale;

Or. el

Emendamento 7
Katerina Batzeli

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. mette in evidenza il successo e 
gli eccezionali risultati ottenuti con il 
programma regionale Euromed 
Audivisivo II attualmente in corso, e con 
il programma che lo ha preceduto, 
Euromed Audiovisivo I; ritiene, in tale 
contesto, che occorra garantire l'esistenza 
di una copertura sufficiente affinché il 
programma Euromed Audiovisivo possa 
proseguire sia nel quadro delle misure già 
previste per il periodo 2007-2013, sia nel 
quadro di nuove misure;

Or. el

Emendamento 8
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che è importante prevedere i 
mezzi di bilancio necessari per tutte le 
azioni che consentono di promuovere e di 
porre in atto programmi di educazione ai 
mass media e alle nuove tecnologie;

Or. fr
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Emendamento 9
Grażyna Staniszewska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prevede di procedere ad un'analisi 
attenta del progetto di bilancio 2009 e di 
formulare suggerimenti al suo riguardo, e 
insiste sulla possibilità di presentare nel 
corso della procedura di bilancio altri
progetti pilota e azioni preparatorie che si 
considerino necessari.

3. prevede di procedere ad un'analisi 
attenta del progetto di bilancio 2009 e di 
formulare suggerimenti al suo riguardo, e 
insiste sulla possibilità di presentare nel 
corso della procedura di bilancio altri
progetti pilota, segnatamente progetti che 
promuovano e sostengano lo studio delle 
lingue straniere europee, e azioni 
preparatorie che si considerino necessari.

Or. pl

Emendamento 10
Zdzisław Zbigniew Podkański

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. insiste sulla necessità di liberare 
risorse per promuovere il multilinguismo 
quale misura essenziale volta ad
aumentare la ricchezza culturale 
dell'Unione europea, riservando 
un'attenzione particolare alla 
valorizzazione delle lingue del gruppo 
slavo, ugro-finnico e scandinavo, che 
sono utilizzate da un numero 
considerevole di abitanti dell'Unione 
europea;

Or. pl
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Emendamento 11
Ljudmila Novak

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. appoggia il finanziamento degli 
itinerari di pellegrinaggio, che fanno 
parte del patrimonio culturale europeo e 
che costituiscono uno spazio di dialogo 
interculturale, contribuendo a 
promuovere sia la salute fisica che 
l'arricchimento spirituale.  

Or. sl

Emendamento 12
Luis Herrero-Tejedor

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda alla Commissione le ripetute 
occasioni in cui il Parlamento europeo le 
ha chiesto di introdurre meccanismi volti 
a garantire la trasparenza e il controllo 
delle azioni intraprese nel quadro della 
politica di informazione e di 
comunicazione dell'UE;

Or. es

Emendamento 13
Zdzisław Zbigniew Podkański

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 ter. insiste sulla necessità di liberare 
risorse da destinare alla protezione e allo 
sviluppo delle culture tradizionali, alla 
protezione e alla documentazione delle 
competenze e delle professioni che si 
fanno sempre più rare e all'elaborazione 
di un programma a livello europeo per la 
tutela dei monumenti culturali.

Or. pl

Emendamento 14
Luis Herrero-Tejedor

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. insiste sulla necessità che tutte le 
istituzioni partecipino all'organizzazione 
delle campagne di informazione 
intraprese a nome dell'Unione europea.

Or. es
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