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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

La Commissione ha proposto per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i 
cittadini".  La proposta prende in esame esperienze e valutazioni dell'attuale programma 
"L'Europa per i cittadini" per il periodo 2007-2013, nonché delle consultazioni delle parti 
interessate. È stata realizzata una valutazione d’impatto integrale.

L'obiettivo generale del programma proposto dalla Commissione è quello di "rafforzare la 
memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione europea". Gli 
obiettivi specifici sono quelli di "stimolare il dibattito, la riflessione e la cooperazione sulla 
memoria, l'integrazione e la storia dell'Unione" e di "sviluppare la consapevolezza dei 
cittadini e la capacità di partecipare al processo di elaborazione politica dell'Unione e creare 
occasioni di solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello dell'Unione". La 
Commissione ha altresì definito una serie di obiettivi operativi che accresceranno a suo avviso 
la capacità di definire indicatori più solidi al fine di valutare meglio i progressi e l'impatto.
Questi obiettivi operativi sono finalizzati a "aiutare le organizzazioni a promuovere il dibattito 
e le attività sulla memoria, sui valori europei e la storia europea", a "aiutare le organizzazioni 
di interesse europeo generale, i partenariati e le reti transnazionali a promuovere le interazioni 
dei cittadini sulle questioni riguardanti l'Unione" e una dimensione orizzontale "analisi, 
diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti attraverso attività interne ed esterne".  Su 
tale base, la Commissione propone di articolare il programma in tre componenti: "Memoria e 
cittadinanza europea", "Impegno democratico e partecipazione civica" e "Valorizzazione".

La proposta si inserisce, in particolare, nel quadro dei principi democratici degli articoli 10 e 
11 del TUE1 senza sostituire i dialoghi specifici con i cittadini, le parti interessate e i gruppi 
d'interesse. La Commissione desidera altresì collegare molto più strettamente le attività svolte 
nel quadro del presente programma con la concreta elaborazione politica. Il programma 
prevede sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni d'azione basate su inviti a presentare 
proposte nonché, se del caso, contratti di servizi aggiudicati in esito a gare. Si prevede di 
continuare a fare ricorso a un'agenzia esecutiva per l'esecuzione di alcuni compiti gestionali 
del programma. La dotazione finanziaria proposta è di 229 milioni di euro a prezzi correnti2.

Valutazione ed emendamenti proposti

La commissione per la cultura e l'istruzione ha chiesto alla commissione giuridica di 
pronunciarsi sull'adeguatezza della base giuridica scelta dalla Commissione per il programma 
                                               
1 In particolare il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione e il dovere delle 
istituzioni di prendere decisioni nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino al fine di dare ai 
cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro 
opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione e di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le 
associazioni rappresentative e la società civile.

2 La decisione n. 1904/2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "L'Europa per i cittadini" 
contiene una dotazione finanziaria di 215 milioni di euro (GU L 378 del 27.12 2006, pag. 32).
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(articolo 352 del TFUE). Nella riunione tenutasi il 27 marzo 2012, la commissione giuridica 
ha deciso di raccomandare la scelta degli articoli 167 e 352 del TFUE quale base giuridica. Il 
presente progetto di parere propone di conseguenza emendamenti a norma della procedura 
legislativa ordinaria.

Gli emendamenti proposti sono principalmente finalizzati a completare la proposta della 
Commissione di elementi che potrebbero richiedere una maggiore attenzione speciale, quale 
l'importanza di progetti congiunti che coinvolgano tutte le parti interessate, i progetti di 
piccole dimensioni, la creazione di reti, il principio della diversità geografica e la necessità di 
raggiungere gruppi difficili da raggiungere.

Gli altri emendamenti analizzano gli aspetti finanziari e amministrativi legati all'attuazione 
del programma, indicano in maniera esplicita che il programma non sostituisce i dialoghi 
orizzontali specifici per i quali è possibile utilizzare i bilanci amministrativi della 
Commissione ed escludono le azioni di comunicazione istituzionale sulle priorità politiche 
dell'Unione europea dall’ambito di applicazione del presente programma in quanto fondi
limitati andrebbero, nella misura del possibile, indirizzati verso le iniziative "bottom-up".  

Nel medesimo spirito, in linea con le critiche espresse sugli "eventi ad alto livello 
dell'Unione" nelle valutazioni dell'attuale programma, i testi che fanno riferimento al "livello 
dell'Unione" sono stati sostituiti da "attività attuate a livello transnazionale o con una chiara 
dimensione europea". L'idea alla base di una simile formulazione consiste nel non escludere 
alcuna possibilità, comprese le azioni a livello nazionale e locale nonché, se del caso, alcuni 
eventi a livello dell'Unione.

Altri emendamenti ampliano il campo di applicazione delle azioni e dei beneficiari 
ammissibili o, nel caso della componente "memoria", attribuiscono uno scopo più specifico
alle azioni. Per quanto concerne il legame con l'agenda politica europea, si propone di 
attribuire a queste azioni un'attenzione particolare ma non il trattamento preferenziale 
proposto dalla Commissione.

Gli indicatori di progresso sono stati rimossi dall’ambito di applicazione degli articoli che 
definiscono gli obiettivi del programma.  Appare più opportuno trattare di tali indicatori 
nell'allegato alla proposta.  È, inoltre, difficile specificarli in una fase in cui non è chiaro 
quanti finanziamenti saranno disponibili. È possibile che la commissione intenda considerare 
la possibilità di aggiungere nell'allegato percentuali indicative del bilancio totale alle diverse 
componenti del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Con la strategia Europa 2020, 
l'Unione e gli Stati membri si pongono 
come obiettivi per il prossimo decennio la 
crescita, l'occupazione, la produttività e la 
coesione sociale.

soppresso

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento 

(3) La cittadinanza dell'Unione, per i 
diritti che comporta, costituisce
obiettivamente un evidente valore 
aggiunto, ma non sempre l'Unione riesce 
a mettere efficacemente in luce il rapporto 
tra la soluzione di tutta una serie di 
problemi economici e sociali e le politiche 
dell'Unione. È così accaduto che i grandi 
progressi compiuti in fatto di pace e 
stabilità, crescita sostenibile a lungo 
termine, stabilità dei prezzi, efficace tutela 
dei consumatori e dell'ambiente e 
promozione dei diritti fondamentali non 
abbiano sempre suscitato nei cittadini un 
forte senso di appartenenza all'Unione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 
costruzione di un'Unione che sentano più 
vicina, è necessaria un'azione coordinata, 
da realizzare attraverso attività di carattere 
transnazionale e svolte a livello di Unione.
L'iniziativa "L'Europa dei cittadini" 
europei offre ai cittadini l'occasione unica
di partecipare direttamente all'elaborazione 
della legislazione dell'Unione.

(4) Conformemente all'articolo 10, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea, ogni cittadino ha il diritto di 
partecipare alla vita democratica 
dell'Unione. Per avvicinare l'Europa ai 
cittadini e dar loro modo di partecipare 
pienamente alla costruzione di un'Unione 
che sentano più vicina, è necessaria 
un'azione partecipativa e coordinata da 
realizzare attraverso attività di carattere 
transnazionale o con una chiara 
dimensione europea. L'iniziativa 
"L'Europa dei cittadini" europei offre ai 
cittadini una nuova e unica occasione di 
partecipare direttamente all'elaborazione 
della legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento 

(6) La relazione di valutazione intermedia, 
una consultazione pubblica online e due 
riunioni di consultazione delle parti 
interessate hanno confermato che un nuovo 
programma è considerato pertinente tanto 
dalle organizzazioni della società civile 
quanto dai singoli partecipanti e che è 
necessario istituirlo perché si sia un 
impatto a livello organizzativo in termini di 
creazione di capacità e a livello personale 
in termini di maggiore interesse per 
l'Unione.

(6) La relazione di valutazione intermedia, 
una consultazione pubblica online e due 
riunioni di consultazione delle parti 
interessate hanno confermato che un nuovo 
programma è considerato pertinente tanto 
dalle organizzazioni della società civile 
quanto dai singoli partecipanti e che è 
necessario istituirlo perché vi sia un 
impatto a livello organizzativo in termini di 
creazione di capacità e a livello personale 
in termini di maggiore interesse e di 
partecipazione attiva nell'Unione.
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Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(7 bis) È possibile realizzare tali sinergie 
anche utilizzando gli idonei bilanci 
amministrativi delle diverse direzioni 
generali della Commissione per garantire 
la partecipazione del pubblico, il dialogo e 
i partenariati onde attuare gli articoli 10 e 
11 del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il nuovo programma deve coprire un 
ampio spettro di azioni di vario tipo e 
comprendere, tra l'altro, incontri fra 
cittadini, scambi e dibattiti sulle questioni 
della cittadinanza, eventi a livello 
dell'Unione, iniziative per riflettere sui 
momenti cruciali della storia europea, 
iniziative di informazione sulle istituzioni 
dell'Unione e sul loro funzionamento e 
dibattiti su questioni europee, allo scopo di 
rinvigorire tutti gli aspetti della vita 
pubblica.

(8) Il nuovo programma deve coprire un 
ampio spettro di azioni di vario tipo e 
comprendere, tra l'altro, incontri fra 
cittadini, scambi e dibattiti sulle questioni 
della cittadinanza, iniziative per riflettere 
sui momenti cruciali della storia europea, 
iniziative di informazione sulle istituzioni 
dell'Unione e sul loro funzionamento e 
dibattiti su questioni europee, creazione di
reti e progetti congiunti che coinvolgano 
tutte le parti interessate.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Una dimensione orizzontale del 
programma deve assicurare la 
valorizzazione e la trasferibilità dei risultati 
per accrescere gli effetti e la sostenibilità a 
lungo termine. A questo fine, le attività 
promosse devono avere un chiaro legame 
con l'agenda politica europea ed essere 
oggetto di un'appropriata comunicazione.

(9) Una dimensione orizzontale del 
programma deve assicurare la 
valorizzazione e la trasferibilità dei risultati 
per accrescere gli effetti e la sostenibilità a 
lungo termine, fra l'altro tramite la
creazione di reti, piattaforme per lo 
scambio di informazioni o la condivisione 
delle conoscenze e delle migliori pratiche, 
compresi metodi specifici quali 
l'ampliamento dell'uso delle tecnologie 
dell'informazione, dei database e dei 
mezzi di comunicazione sociale.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(9 bis) L'impatto del programma può 
essere rafforzato promuovendo le attività 
che hanno un chiaro legame con l'agenda 
politica europea, rafforzano la 
partecipazione dei cittadini al sistema 
decisionale dell'Unione e promuovono 
una cultura di partecipazione civica.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Particolare attenzione deve essere 
prestata all'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile di tutti gli Stati membri in 
progetti e attività transnazionali, tenendo 
conto del carattere multilingue dell'UE.

(10) Particolare attenzione deve essere 
prestata all'integrazione e alla 
partecipazione equilibrata dei cittadini e 
delle organizzazioni della società civile di 
tutti gli Stati membri in progetti e attività, 
tenendo conto della diversità linguistica e 
geografica dell'Unione e della necessità di 
includere gruppi difficili da raggiungere.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Sarà data preferenza alle sovvenzioni 
per progetti con grande impatto, in 
particolare quelli che sono direttamente 
connessi alle politiche dell'UE nell'intento 
di concorrere alla definizione dell'agenda 
politica dell'UE. Inoltre, secondo il 
principio della sana gestione finanziaria, 
l'attuazione del programma deve essere 
ulteriormente semplificata facendo ricorso 
per i finanziamenti a importi e tassi 
forfettari e applicando tabelle dei costi 
unitari.

(16) Sarà prestata particolare attenzione 
alle sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, in particolare quelli che sono 
direttamente connessi alle politiche 
dell'Unione e che hanno un effetto 
partecipativo sulla definizione dell'agenda 
politica dell'Unione. Inoltre, secondo il 
principio della sana gestione finanziaria, 
l'attuazione del programma deve essere 
ulteriormente semplificata così da 
consentire anche l'inclusione dei progetti 
di piccole dimensioni e dei gruppi difficili 
da raggiungere, fra l'altro facendo ricorso 
per i finanziamenti a importi e tassi 
forfettari e applicando tabelle dei costi 
unitari. Nei limiti del regolamento 
finanziario occorre considerare, se del 
caso, l'inclusione del lavoro volontario 
come cofinanziamento, il 
prefinanziamento dei progetti, la 
riduzione delle soglie e dei volumi del 
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cofinanziamento, l'applicazione in due 
tempi dei progetti e scadenze più 
dilazionate.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità e alle finalità dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

1. Sensibilizzare alla memoria, alla storia 
dell'Unione e alla storia recente europea
al fine di promuovere la tolleranza, la 
comprensione reciproca, l'identità 
comune, i valori e le finalità stimolando il 
dibattito, la riflessione e la creazione di 
reti.

I progressi saranno misurati sulla base 
del numero di beneficiari diretti e 
indiretti, della qualità dei progetti e della 
percentuale di prime candidature.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Incoraggiare la partecipazione 
democratica e civica dei cittadini a livello 
di Unione, in modo da permettere ai 
cittadini di comprendere meglio il 
processo di elaborazione politica 
dell'Unione e da creare condizioni 
propizie all'impegno sociale e al 
volontariato a livello di Unione.

2. Incoraggiare e accrescere la 
partecipazione dei cittadini al sistema 
decisionale dell'Unione e promuovere una 
cultura di partecipazione civica, compreso 
lo sviluppo di nuove procedure e
strumenti democratici.

I progressi saranno misurati sulla base 
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del numero di beneficiari diretti e 
indiretti, della percezione dell'UE e delle 
sue istituzioni da parte dei beneficiari, 
della qualità dei progetti e della 
percentuale di prime candidature.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento 

– Riunioni di cittadini, gemellaggi tra città – Riunioni e tavole rotonde di cittadini, 
gemellaggi tra città e progetti congiunti tra 
enti locali, società civile e altri attori 
locali

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento 

– Creazione e funzionamento di 
partenariati e reti transnazionali

– Creazione e funzionamento di 
partenariati e reti transnazionali, 
cooperazione tra diversi tipi di 
organizzazioni e dialogo tra la società 
civile e le istituzioni dell'Unione 

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento 

– Incontri e dibattiti sulle questioni della 
cittadinanza facendo uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
e/o dei media sociali

– Incontri e dibattiti sulle questioni della 
cittadinanza facendo uso, fra l'altro, delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e/o dei media sociali

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento 

– Eventi al livello dell'Unione soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento 

– Dibattiti/studi e interventi su momenti 
cruciali della storia europea, in particolare
per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto il nazismo e lo stalinismo

– Dibattiti/studi e interventi su momenti 
cruciali della storia e dell'integrazione 
europea, fra l'altro per mantenere viva la 
memoria dei crimini commessi sotto il 
nazismo e lo stalinismo e promuovere la 
tolleranza e la comprensione reciproca

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento 

– Riflessione/dibattiti su valori comuni – Riflessione/dibattiti su valori comuni e 
identità

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

– Dibattiti/studi sul futuro dell'Unione

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

– Dibattiti, studi e sondaggi di opinione su 
questioni che hanno un impatto diretto 
sulla vita dei cittadini

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento 

– Iniziative di informazione sulle 
istituzioni dell'Unione europea e sul loro 
funzionamento

– Iniziative di informazione e di sviluppo 
della comprensione dei cittadini sulle 
istituzioni dell'Unione e sul loro 
funzionamento e volte a promuovere 
opportunità di impegno sociale e di 
volontariato a livello dell'Unione

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento 

– Azioni destinate a sfruttare e a 
valorizzare i risultati delle iniziative 
sostenute

– Attività di sensibilizzazione e di 
diffusione volte a sfruttare e a valorizzare i 
risultati delle iniziative sostenute, fra 
l'altro tramite la creazione di reti e di 
piattaforme per lo scambio di 
informazioni o la condivisione delle 
conoscenze e delle migliori prassi

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento 

– Studi sulle questioni relative alla 
cittadinanza e alla partecipazione civica

– Dibattito e studi sulle questioni relative 
alla cittadinanza e alla partecipazione 
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civica

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento 

Il programma è aperto a tutti i soggetti 
interessati a promuovere l'integrazione 
europea, in particolare a enti e 
organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 
politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini e altre organizzazioni della società 
civile (ad esempio associazioni di reduci), 
istituti di istruzione e ricerca.

Il programma è aperto a tutti i soggetti 
interessati a promuovere l'integrazione 
europea, in particolare a enti locali, 
interlocutori e organizzazioni non statali, 
centri e istituti di ricerca sulle politiche 
pubbliche europee, gruppi di cittadini e 
altre organizzazioni della società civile (ad 
esempio associazioni di reduci), istituti/enti
di istruzione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le risorse destinate ad azioni di 
comunicazione nel quadro del presente 
regolamento contribuiscono anche alla 
copertura delle spese per la 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella 
misura in cui esse sono in relazione con 
gli obiettivi generali del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

Saranno finanziate attività che invitano a 
una riflessione su valori comuni nel senso 
più ampio del termine, tenendo conto della 
loro diversità. Finanziamenti potranno 
essere messi a disposizione di iniziative di 
riflessione sulle origini dei regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, 
nazismo e stalinismo) e di 
commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti della recente storia 
europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni.

Saranno finanziate attività che invitano a 
una riflessione su valori comuni nel senso 
più ampio del termine, tenendo conto della 
loro diversità. Finanziamenti potranno 
essere messi a disposizione di iniziative di 
riflessione sulle origini dei regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, 
nazismo e stalinismo) e di 
commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti e cruciali della recente 
storia europea, nonché le tappe importanti 
dell'integrazione europea. In particolare, 
darà la preferenza ad azioni che 
promuovono la tolleranza, la 
comprensione reciproca e la 
riconciliazione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Indicativamente, circa il 20% del bilancio 
totale assegnato al programma sarà 
destinato a questa componente.

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

La componente è definita dai progetti e 
dalle iniziative che possono essere 
intrapresi sotto il suo titolo, non dal tipo di 
organizzazioni civiche o di attori che 
possono candidarsi. Comprenderà attività 
riguardanti la partecipazione civica nel 
senso più ampio del termine, con 
particolare attenzione per metodi di 
strutturazione per la sostenibilità a lungo 
termine. Darà la preferenza a iniziative e 
progetti con un chiaro legame con l'agenda 
politica europea.

La componente è definita dai progetti e 
dalle iniziative che possono essere 
intrapresi sotto il suo titolo, non dal tipo di 
organizzazioni civiche o di attori che 
possono candidarsi. Comprenderà attività 
riguardanti la partecipazione civica nel 
senso più ampio del termine, con una
particolare attenzione per metodi di 
strutturazione per la sostenibilità a lungo 
termine. Presterà un’adeguata attenzione 
alle iniziative e progetti con un chiaro 
legame con l'agenda politica europea e alle 
iniziative che implicano la cooperazione e 
la creazione di reti tra diversi tipi di 
organizzazioni, il dialogo tra società civile 
e istituzioni dell'Unione e metodi orientati 
ai cittadini. Sarà altresì finalizzata a 
includere gruppi difficili da raggiungere. 

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

Questa componente può comprendere 
anche progetti e iniziative che creano 
occasioni di solidarietà, impegno sociale e 
volontariato a livello di Unione.

Questa componente può comprendere 
anche progetti e iniziative che creano 
occasioni di solidarietà e promuovono la 
democrazia partecipativa, l'impegno 
sociale, la creazione di reti e il 
volontariato.

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Indicativamente, circa il 70% del bilancio 
totale assegnato al programma sarà 
destinato a questa componente.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

Essa comprenderà la "creazione di 
capacità": la messa in atto di misure di 
sostegno per lo scambio delle migliori 
pratiche, la condivisione delle esperienze 
degli attori ai livelli locale e regionale,
compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di 
nuove competenze, ad esempio attraverso 
la formazione. Quest'ultima può 
comprendere scambi tra pari, la formazione 
dei formatori come pure, ad esempio, la 
creazione di una base di dati sulle 
organizzazioni e sui progetti finanziati dal 
programma.

Essa comprenderà la "creazione di 
capacità": la messa in atto di misure di 
sostegno per lo scambio delle migliori 
pratiche, la condivisione delle esperienze e 
delle conoscenze degli attori, incluso ai 
livelli locale e regionale e compresi i 
pubblici poteri, e lo sviluppo di nuove 
competenze, ad esempio attraverso la 
formazione. Quest'ultima può comprendere 
scambi tra pari e la formazione dei 
formatori.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – titolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Indicativamente, circa il 10% del bilancio 
totale assegnato al programma sarà 
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destinato a questa componente.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

In generale, sarà data preferenza alle 
sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, in particolare quelli che sono 
direttamente connessi alle politiche 
dell'UE nell'intento di concorrere alla 
definizione dell'agenda politica dell'UE.

In generale, sarà data preferenza alle 
sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, compresi i progetti di piccole 
dimensioni e in particolare quelli che sono 
connessi alle attuali politiche dell'UE e che 
promuovono la partecipazione alla 
definizione dell'agenda politica presente e 
futura dell'UE.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

Tutte le azioni saranno realizzate su base 
transnazionale o dovranno avere una chiara 
dimensione europea. Promuoveranno la 
mobilità dei cittadini e lo scambio di idee 
nell'Unione europea.

Tutte le azioni saranno realizzate su base 
transnazionale o dovranno avere una chiara 
dimensione europea. Promuoveranno la 
partecipazione dei cittadini e lo scambio di 
idee nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

La creazione di reti e la ricerca di effetti 
moltiplicatori, anche facendo ricorso alle 
moderne tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), costituiranno 
elementi importanti e si rifletteranno nel 
tipo di attività svolta e nella varietà delle 
organizzazioni interessate. Sarà fortemente 
incoraggiato lo sviluppo di interazioni e di 
sinergie tra i vari tipi di soggetti 
partecipanti al programma.

La creazione di reti e la ricerca di effetti 
moltiplicatori, anche facendo ricorso alle 
moderne tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC), costituiranno 
elementi importanti e si rifletteranno nel 
tipo di attività svolta e nella varietà delle 
organizzazioni interessate. Sarà fortemente 
incoraggiato lo sviluppo di interazioni e di 
sinergie tra i vari tipi di soggetti 
partecipanti al programma e la 
partecipazione dei gruppi difficili da 
raggiungere.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato – parte 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivo specifico 1: Sensibilizzare alla 
memoria, alla storia, all'identità e alle 
finalità dell'Unione stimolando il dibattito, 
la riflessione e la creazione di reti.

Obiettivo specifico 1: Sensibilizzare alla 
memoria, alla storia dell'Unione e alla 
recente storia europea al fine di 
promuovere la tolleranza, la 
comprensione reciproca, l'identità 
comune, i valori e le finalità stimolando il 
dibattito, la riflessione e la creazione di 
reti.

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivo specifico 2: Incoraggiare la 
partecipazione democratica e civica dei 
cittadini a livello di Unione, in modo da 
permettere ai cittadini di comprendere 
meglio il processo di elaborazione politica 
dell'Unione e da creare condizioni 
propizie all'impegno sociale e al 
volontariato a livello di Unione.

Obiettivo specifico 2: Incoraggiare e 
accrescere la partecipazione dei cittadini al 
sistema decisionale dell'Unione e 
promuovere una cultura di partecipazione 
civica, compreso lo sviluppo di nuove 
procedure e strumenti democratici.

Or. en


