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BREVE MOTIVAZIONE

Premessa 

Fin dai primi anni Ottanta gli Anni europei, dedicati a temi specifici, sono stati organizzati 
quasi ogni anno a livello di Unione europea.  Il loro obiettivo consiste nel migliorare la 
consapevolezza e focalizzare l'attenzione dei governi nazionali su temi importanti che i paesi 
dell'UE desiderano mettere in luce collettivamente. Il 2010 ad esempio è l'Anno europeo per 
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mentre il 2011 sarà l'Anno (europeo) del 
volontariato. Il tema dell'anno è scelto in anticipo per consentire l'organizzazione delle 
campagne di comunicazione e lo svolgimento dei lavori preparatori.  

L'attuale proposta per l'Anno europeo del 2012 è l'Invecchiamento attivo. Nell'ambito di 
questo tema si vuole accrescere la consapevolezza, individuare e diffondere le buone pratiche 
nonché incoraggiare i responsabili politici e le parti interessate a tutti i livelli a promuovere 
l'idea di un coinvolgimento attivo e di un'azione tra le generazioni europee che "invecchiano". 

Analogamente a quanto previsto per i precedenti Anni europei, le misure proposte prevedono 
campagne d'informazione e promozione, eventi e iniziative su scala europea, nazionale, 
regionale e locale finalizzati a trasmettere messaggi chiave e diffondere informazioni su 
esempi di buone pratiche. La Commissione auspica inoltre che tutti i paesi dell'UE si 
impegnino a favore di azioni e obiettivi specifici in preparazione al 2012 affinché sia possibile 
presentare risultati tangibili già alla fine del 2012.

La Commissione ha dichiarato di non cercare finanziamenti specifici per l'anno in questione 
ma suggerisce, in linea con alcuni anni precedenti, che i finanziamenti per le campagne 
relative all'invecchiamento attivo siano erogati nell'ambito dei programmi comunitari e dei 
bilanci amministrativi esistenti. Sebbene questo approccio al finanziamento sia alquanto 
ragionevole data la situazione dell'economia, il relatore desidera sottolineare la natura 
problematica della questione, soprattutto in relazione alle linee di bilancio tagliate di recente e 
che sono già destinate al finanziamento di progetti e programmi a lungo termine (es. 
programmi di formazione permanente).  

Osservazioni 

Il relatore riconosce che l'UE vive una fase di significativo invecchiamento della popolazione. 
I risultati delle ricerche indicano che a partire dal 2012 la popolazione europea attiva 
comincerà a ridursi, mentre la popolazione di ultrasessantenni continuerà ad aumentare a un 
ritmo di due milioni di persone l'anno. La fase più critica è prevista tra il 2015 e il 2035 
quando la cosiddetta generazione del baby-boom andrà in pensione. 

L'invecchiamento della popolazione rappresenta ad oggi una delle principali sfide. 
L'invecchiamento accrescerà le esigenze economiche e sociali nei paesi europei ma anche in 
molte altre zone del mondo. Pur tenendo presenti queste sfide, bisogna riconoscere che gli 
anziani sono una risorsa preziosa ma spesso ignorata e che offrono un contributo sostanziale 
alla società. Si deve quindi cercare di sfruttare ulteriormente il potenziale contributo che gli 
anziani possono dare alla società.



PE452.767v03-00 4/15 AD\856473IT.doc

IT

Il relatore desidera in particolare porre l'accento sul termine attivo. A suo avviso attivo non si 
riferisce solo alla capacità di essere fisicamente dinamici o in grado di contribuire alla forza 
lavoro per tempi prolungati, ma anche alla partecipazione continua e attiva della persona alle 
attività sociali, economiche, culturali e civiche.

Il relatore riconosce che l'invecchiamento della popolazione pone numerosi interrogativi 
fondamentali ai responsabili politici, ovvero: 

1. Dato l'invecchiamento della popolazione, in che modo è possibile migliorare la qualità 
della vita in età avanzata? 

2. Come aiutare le persone a rimanere attive anche in età avanzata?

3. Come garantire che la generazione più giovane prenda attivamente in considerazione la 
generazione più anziana? 

4. Come equilibrare al meglio il ruolo della famiglia e dello stato in materia di assistenza alle 
persone anziane? 

Per definizione l'invecchiamento attivo prevede la creazione di maggiori opportunità per gli 
anziani, affinché essi proseguano l'attività lavorativa, mantengano più a lungo buone 
condizioni di salute e continuino a dare il proprio contributo alla società in altri modi. È 
necessario ad esempio sostenere le attività di volontariato con numerose politiche a tutti i 
livelli di governance. È naturale quindi che l'Anno del volontariato preceda l'Anno per 
l'invecchiamento attivo. Tuttavia, come è già stato riconosciuto in passato dal Parlamento, 
onde evitare che gli Anni europei divengano un mero esercizio di pubbliche relazioni, è 
opportuno un impegno per consolidare gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti nel contesto di 
politiche e programmi specifici e altre iniziative trasversali, dando nel contempo impulso a 
nuove azioni e nuove politiche.

L'invecchiamento attivo deve essere affrontato su vari fronti, non da ultimo nei luoghi di 
lavoro, ove esiste la necessità di offrire opportunità di formazione continue anche ai 
dipendenti più anziani per garantirne l'attività. Gli anziani inoltre hanno la necessità di 
apprendere le nuove tecnologie. Va ricordato anche che la formazione "intergenerazionale" 
può colmare le lacune e addirittura migliorare le esperienze di formazione, favorendo la 
trasmissione di valori culturali.
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai 
promuovere l'invecchiamento attivo 
incoraggiando attività culturali, comprese 
quelle sportive, che contribuiscono al 
benessere fisico e mentale.
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale. A tale scopo 
è opportuno promuovere le attività fisiche 
e lo sport presso le persone anziane e, a 
questo proposito, facilitarne l'accesso agli 
impianti sportivi pubblici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio ha 
adottato una risoluzione intitolata 

(7) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio ha 
adottato una risoluzione intitolata 
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"Opportunità e sfide dei cambiamenti 
demografici in Europa: il contributo degli 
anziani allo sviluppo economico e sociale", 
in cui si sottolinea la necessità di ampliare 
le possibilità di partecipazione attiva degli 
anziani, si segnalano le nuove opportunità 
economiche ("silver economy") create 
dalla crescente domanda degli anziani di 
determinati beni e servizi nonché 
l'importanza di un'immagine pubblica 
positiva degli anziani.

"Opportunità e sfide dei cambiamenti 
demografici in Europa: il contributo degli 
anziani allo sviluppo economico e sociale", 
in cui si sottolinea la necessità di ampliare 
le possibilità di partecipazione attiva degli 
anziani, in particolare sotto forma di 
volontariato, si segnalano le nuove 
opportunità economiche ("silver 
economy") create dalla crescente domanda 
degli anziani di determinati beni e servizi 
nonché l'importanza di un'immagine 
pubblica positiva degli anziani.
Nell'ambito della politica di allargamento, 
di vicinato e di sviluppo, un servizio di 
esperti pensionati, analogo a quelli già 
esistenti in numerosi paesi, può rivelarsi 
molto utile. Il prezioso lavoro svolto dagli 
anziani nel campo del volontariato è un 
esempio eccellente del contributo 
fondamentale della popolazione più 
anziana alla società e all'economia e 
dovrebbe essere ulteriormente promosso 
in futuro.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha 
adottato le conclusioni su "Pari opportunità 
per donne e uomini: invecchiamento attivo 
e nella dignità", nelle quali si riconosce 
che, in tutta l'UE, uomini e donne anziani 
devono affrontare gravi problemi se 
cercano di vivere attivamente e di 
invecchiare con dignità e si propone agli 
Stati membri e alla Commissione una serie 
di misure. 

(8) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato 
le conclusioni su "Pari opportunità per 
donne e uomini: invecchiamento attivo e 
nella dignità", nelle quali si riconosce che, 
in tutta l'UE, uomini e donne anziani 
devono affrontare gravi problemi se 
cercano di vivere attivamente e di 
invecchiare con dignità e si propone agli 
Stati membri e alla Commissione una serie 
di misure. Le iniziative previste per gli 
anziani dovrebbero riguardare anche il 
settore culturale e dello sviluppo in 
generale, al fine di evitare l'esclusione 
sociale e la solitudine delle persone 
anziane mediante la loro integrazione e il 
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loro coinvolgimento.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione 
"Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" sottolinea l'importanza per 
l'Unione europea di promuovere 
l'invecchiamento sano e attivo della 
popolazione, nell'interesse della coesione 
sociale e di una maggiore produttività. Essa 
propone l'iniziativa faro "Un'agenda per 
nuove competenze e nuovi posti di lavoro", 
nell'ambito della quale gli Stati membri 
promuoverebbero le politiche per 
l'invecchiamento attivo, e l'iniziativa faro 
"Piattaforma europea contro la povertà". 
Per raggiungere tali obiettivi politici 
occorre agire a tutti i livelli governativi e 
mobilitare gli interessati a livello non 
governativo; a livello dell'Unione europea 
è possibile ottenere sostegno, ad esempio 
attraverso le attività di un Anno europeo 
volte a sensibilizzare e promuovere lo 
scambio di buone pratiche. I coordinatori 
nazionali sono responsabili del 
coordinamento degli interventi a livello 
nazionale e della coerenza di tali azioni con 
gli obiettivi generali dell'Anno europeo. È 
inoltre prevista la partecipazione di altre 
istituzioni e di altre parti in causa. 

(10) La comunicazione della Commissione 
"Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" sottolinea l'importanza per 
l'Unione europea di promuovere 
l'invecchiamento sano e attivo della 
popolazione, nell'interesse della coesione 
sociale e di una maggiore produttività. Essa 
propone l'iniziativa faro "Un'agenda per 
nuove competenze e nuovi posti di lavoro", 
nell'ambito della quale gli Stati membri 
promuoverebbero le politiche per 
l'invecchiamento attivo, e l'iniziativa faro 
"Piattaforma europea contro la povertà". 
Occorre utilizzare le nuove tecnologie 
nella promozione delle iniziative educative 
volte ad ampliare le conoscenze degli 
anziani e a far acquisire loro competenze 
tecniche. Per raggiungere tali obiettivi 
politici occorre agire a tutti i livelli 
governativi e mobilitare gli interessati a 
livello non governativo; a livello 
dell'Unione europea è possibile ottenere 
sostegno, ad esempio attraverso le attività 
di un Anno europeo volte a sensibilizzare e 
promuovere lo scambio di buone pratiche. I 
coordinatori nazionali sono responsabili 
del coordinamento degli interventi a livello 
nazionale e della coerenza di tali azioni con 
gli obiettivi generali dell'Anno europeo. È 
inoltre prevista la partecipazione di altre 
istituzioni e di altre parti in causa.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nella comunicazione relativa 
all'agenda digitale per l'Europa, la prima 
iniziativa faro UE2020 adottata il 19 
maggio 2010, la Commissione ha 
sottolineato l'importanza delle TIC per un 
invecchiamento positivo e ha in particolare 
proposto di potenziare il programma 
comune sulla domotica per categorie deboli 
(AAL, Ambient assisted living). L'Agenda 
digitale per l'Europa ha inoltre 
raccomandato di avviare un intervento 
concertato per migliorare le competenze 
digitali di tutti gli europei, anche degli 
anziani, un gruppo sovrarappresentato 
nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, 
ovvero circa il 30% del totale, che non 
hanno mai usato Internet. 

(13) Nella comunicazione relativa 
all'agenda digitale per l'Europa, la prima 
iniziativa faro UE2020 adottata il 19 
maggio 2010, la Commissione ha 
sottolineato l'importanza delle TIC per un 
invecchiamento positivo e ha in particolare 
proposto di potenziare il programma 
comune sulla domotica per categorie deboli 
(AAL, Ambient assisted living). L'Agenda 
digitale per l'Europa ha inoltre 
raccomandato di avviare un intervento 
concertato per migliorare le competenze 
digitali di tutti gli europei, anche degli 
anziani, un gruppo sovrarappresentato 
nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, 
ovvero circa il 30% del totale, che non 
hanno mai usato Internet. Promuovendo la 
formazione in materia di nuove tecnologie 
e l'accesso alle stesse, si accrescerebbero 
le possibilità per gli anziani di formazione 
lungo tutto l'arco della vita, contribuendo 
all'eliminazione degli ostacoli a questo 
tipo di formazione legati alla distanza e 
alle disabilità.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, in 
particolare il programma Grundtvig, il 
programma sulla salute pubblica, i 
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dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
urbana. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole che 
si applicano, su base annuale o pluriennale, 
a programmi esistenti e linee di bilancio 
autonome nel settore dell'occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità. 
Ove opportuno, l'Anno europeo può essere 
sostenuto da programmi e politiche di altri 
settori, quali l'istruzione e la cultura, la 
sanità, la ricerca, la società 
dell'informazione, la politica regionale e 
dei trasporti.

programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene, 
l'azione preparatoria CALYPSO sul 
turismo sociale e il programma d'azione 
sulla mobilità urbana. Il cofinanziamento 
delle attività dell'Anno europeo da parte 
dell'Unione sarà coerente con le priorità e 
le regole che si applicano, su base annuale 
o pluriennale, a programmi esistenti e linee 
di bilancio autonome nel settore 
dell'occupazione, degli affari sociali e delle 
pari opportunità. Ove opportuno, l'Anno 
europeo può essere sostenuto da 
programmi e politiche di altri settori, quali 
l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, 
la società dell'informazione, la politica 
regionale e dei trasporti.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la 

L'obiettivo generale di tale Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, al fine di mantenere la 
solidarietà tra generazioni, valorizzare 
l'immagine degli anziani, quale 
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creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

componente naturale e a pieno titolo della 
società, e di porre l'accento sul 
contributo, per tutta la società, 
dell'esperienza inestimabile acquisita 
dagli anziani nel corso della loro vita.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni di lavoro, retribuito e non, per 
consentire ai lavoratori anziani di svolgere 
un ruolo sul mercato del lavoro e nella 
trasmissione del sapere dei mestieri 
tradizionali, per combattere l'esclusione 
sociale promuovendo la partecipazione 
attiva alla vita sociale e per incoraggiare 
l'invecchiamento sano attraverso la 
promozione di attività culturali, comprese 
quelle sportive. Su tale base si perseguono 
gli obiettivi seguenti:

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società e all'economia, per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
adoperarsi di più per mobilitare il 
potenziale degli anziani;

(1) sensibilizzare la popolazione in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo e 
combattere gli stereotipi negativi sulla 
vecchiaia al fine di sottolineare l'utile 
contributo degli anziani alla società e 
all'economia, per promuovere 
l'invecchiamento attivo e per adoperarsi di 
più per mobilitare il potenziale degli 
anziani, ponendo l'accento sulle strategie 
di formazione lungo tutto l'arco della vita, 
comprese quelle relative all'uso delle 
nuove tecnologie;

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 
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Testo della Commissione Emendamento

(2) promuovere il dibattito e potenziare 
l'apprendimento reciproco tra Stati membri 
e parti in causa a tutti i livelli al fine di 
promuovere politiche sull'invecchiamento 
attivo, identificare e diffondere le buone 
pratiche e sostenere la cooperazione e le 
sinergie;

(2) promuovere il dibattito, lo scambio 
d'informazioni e l'apprendimento 
reciproco tra Stati membri e parti in causa 
a tutti i livelli al fine di promuovere 
politiche sull'invecchiamento attivo, 
identificare e diffondere le buone pratiche 
e sostenere la cooperazione e le sinergie;

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo.

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici e 
concreti connessi all'invecchiamento 
attivo, sviluppando strategie a lungo 
termine e valutando regolarmente 
l'efficacia del quadro, delle attività 
specifiche e degli obiettivi precisi,

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3a) fare in modo che gli Stati membri 
incoraggino i gruppi di tutte le età a 
interagire e a collaborare reciprocamente 
nonché a creare relazioni collegiali tra 
tutte le generazioni, permettendo così di 
contrastare la discriminazione e lo 
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sfruttamento.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

- campagne informative, promozionali ed 
educative;

- campagne informative, promozionali ed 
educative, attraverso i nuovi media e 
Internet;

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

- scambio di informazioni, esperienze e di 
buone pratiche;

- scambio di informazioni, esperienze e 
buone pratiche mediante coordinatori 
nazionali e reti di contatti create dalle 
parti coinvolte nella realizzazione degli 
obiettivi dell'Anno europeo;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2a. 2 bis. La Commissione e gli Stati 
membri devono essere incoraggiati a 
offrire ai soggetti che lo desiderano 
maggiori occasioni di aiutare gli anziani e 
di impegnarsi nei programmi per la 
raccolta di fondi, in modo tale da mettere 
il proprio entusiasmo e la loro esperienza 
al servizio di un obiettivo positivo.
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere.

3. In sede di attuazione dell'Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell'integrazione della dimensione di 
genere e dei soggetti disabili.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
provvedono ad un corretto coordinamento 
delle attività nazionali.

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
provvedono ad un corretto coordinamento 
delle attività nazionali e fanno sì che le 
organizzazioni della società civile siano 
pienamente associate alla concezione e 
all'attuazione dell'Anno europeo a livello 
locale, regionale e nazionale.

Motivazione

Sono numerose le organizzazioni della società civile impegnate sul fronte dell'invecchiamento 
attivo su scala locale e regionale. La loro esperienza, le loro competenze e i loro mezzi 
costituiscono legami importanti con l'azione dei poteri pubblici. Esse devono pertanto essere 
coinvolte e associate dall'inizio alla fine alle attività dell'Anno europeo, a tutti i livelli.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione convoca riunioni dei 
coordinatori nazionali a fini di 
coordinamento a livello dell'Unione e per 
scambiare informazioni, anche riguardanti 
gli impegni assunti e la loro attuazione 
negli Stati membri.

La Commissione convoca riunioni dei 
coordinatori nazionali a fini di 
coordinamento a livello dell'Unione e per 
scambiare informazioni e conoscenze, 
anche riguardanti gli impegni assunti e la 
loro attuazione negli Stati membri.
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