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Emendamento 1
Paul Nuttall

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e 
dimostrato valore aggiunto europeo e 
sono di vitale importanza per la riuscita 
della strategia Europa 2020; si rammarica 
che il progetto di bilancio della
Commissione non proponga alcun 
finanziamento aggiuntivo per l'istruzione 
e la formazione, al di là della 
programmazione finanziaria; chiede un 
significativo aumento degli stanziamenti 
per il programma di apprendimento 
permanente nel bilancio 2012 e il 
raddoppio dei fondi destinati all'istruzione 
nel prossimo QFP;

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Marek Henryk Migalski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo e sono di vitale 
importanza per la riuscita della strategia 
Europa 2020; si rammarica che il progetto 
di bilancio della Commissione non 
proponga alcun finanziamento aggiuntivo 
per l'istruzione e la formazione, al di là 
della programmazione finanziaria; chiede 

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto sia negli Stati membri 
dell'Unione europea che nei paesi 
interessati dalla politica europea di 
vicinato dell'UE e sono di vitale 
importanza per la riuscita della strategia 
Europa 2020; si rammarica che il progetto 
di bilancio della Commissione non 
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un significativo aumento degli 
stanziamenti per il programma di 
apprendimento permanente nel bilancio 
2012 e il raddoppio dei fondi destinati 
all'istruzione nel prossimo QFP;

proponga alcun finanziamento aggiuntivo 
per l'istruzione e la formazione, al di là 
della programmazione finanziaria; chiede 
un significativo aumento degli 
stanziamenti per il programma di 
apprendimento permanente nel bilancio 
2012 e il raddoppio dei fondi destinati 
all'istruzione nel prossimo QFP;

Or. pl

Emendamento 3
Chrysoula Paliadeli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo e sono di vitale 
importanza per la riuscita della strategia 
Europa 2020; si rammarica che il progetto 
di bilancio della Commissione non 
proponga alcun finanziamento aggiuntivo 
per l'istruzione e la formazione, al di là 
della programmazione finanziaria; chiede 
un significativo aumento degli 
stanziamenti per il programma di 
apprendimento permanente nel bilancio 
2012 e il raddoppio dei fondi destinati 
all'istruzione nel prossimo QFP;

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo e sono di vitale 
importanza per la riuscita della strategia 
Europa 2020; si rammarica che il progetto 
di bilancio della Commissione non 
proponga alcun finanziamento aggiuntivo 
per l'istruzione e la formazione, al di là 
della programmazione finanziaria; lamenta 
la parzialità a favore delle scienze 
naturali rispetto alle discipline 
umanistiche nell'attuazione dei 
programmi di istruzione europei; chiede
che venga accordata una maggiore 
visibilità alle discipline umanistiche nei 
programmi di istruzione da proporre 
nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale; chiede un 
significativo aumento degli stanziamenti 
per il programma di apprendimento 
permanente nel bilancio 2012 e il 
raddoppio dei fondi destinati all'istruzione 
nel prossimo QFP;

Or. en
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Emendamento 4
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo e sono di vitale 
importanza per la riuscita della strategia 
Europa 2020; si rammarica che il progetto 
di bilancio della Commissione non 
proponga alcun finanziamento aggiuntivo 
per l'istruzione e la formazione, al di là 
della programmazione finanziaria; chiede 
un significativo aumento degli 
stanziamenti per il programma di 
apprendimento permanente nel bilancio 
2012 e il raddoppio dei fondi destinati 
all'istruzione nel prossimo QFP;

1. sottolinea che i programmi di istruzione 
europei apportano un evidente e dimostrato 
valore aggiunto europeo, aumentano la 
mobilità e sono di vitale importanza per la 
riuscita della strategia Europa 2020; si 
rammarica che il progetto di bilancio della 
Commissione non proponga alcun 
finanziamento aggiuntivo per l'istruzione e 
la formazione, al di là della 
programmazione finanziaria; chiede un 
significativo aumento degli stanziamenti 
per il programma di apprendimento 
permanente nel bilancio 2012 e il 
raddoppio dei fondi destinati all'istruzione 
nel prossimo QFP;

Or. el

Emendamento 5
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza delle 
politiche culturali, segnatamente 
pubbliche, per l'istruzione e la 
formazione, e per l'accesso universale alla 
cultura, e ritiene che tali politiche non 
dovrebbero mai essere sacrificate in nome 
del rigore di bilancio, soprattutto 
considerando il loro peso relativamente 
minore in termini di bilancio;

Or. fr
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Emendamento 6
Chrysoula Paliadeli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora il fatto che il Consiglio stia 
cercando di ridurre gli stanziamenti 
d'impegno per il 2012 in relazione al 
programma Cultura;  ritiene 
indispensabile, in questi tempi 
economicamente difficili, non trascurare 
il ruolo della cultura nel migliorare 
ulteriormente l'identità europea e 
nell'arricchire le nostre società;  chiede, 
di conseguenza, il mantenimento, se non 
l'aumento, dei finanziamenti e degli 
investimenti nella cultura;

Or. en

Emendamento 7
Maria Badia i Cutchet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che l'articolo 165 del TFUE 
conferisce all'UE nuove competenze in 
materia di sport; sottolinea il valore dello 
sport per la società, non solo in termini di 
benefici per la salute e l'inclusione sociale, 
ma anche in termini di crescita economica 
e creazione di occupazione; chiede, quindi, 
finanziamenti sufficienti per elaborare ed 
istituire un ambizioso programma dell'UE 
in materia di sport;

2. ricorda che l'articolo 165 del TFUE 
conferisce all'UE nuove competenze in 
materia di sport; sottolinea il valore dello 
sport per la società, non solo in termini di 
benefici per la salute, inclusione sociale e
promozione di valori quali la solidarietà, 
il lavoro di squadra e l'eccellenza, valori 
difesi e rappresentati dal progetto 
europeo, ma anche in termini di crescita 
economica e creazione di occupazione;  
chiede, quindi, finanziamenti sufficienti 
per elaborare ed istituire un ambizioso 
programma dell'UE in materia di sport;
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Or. es

Emendamento 8
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che l'articolo 165 del TFUE 
conferisce all'UE nuove competenze in 
materia di sport; sottolinea il valore dello 
sport per la società, non solo in termini di 
benefici per la salute e l'inclusione sociale, 
ma anche in termini di crescita economica 
e creazione di occupazione; chiede, quindi, 
finanziamenti sufficienti per elaborare ed 
istituire un ambizioso programma dell'UE 
in materia di sport;

2. ricorda che l'articolo 165 del TFUE 
conferisce all'UE nuove competenze in 
materia di sport; sottolinea il valore dello 
sport per la società, non solo in termini di 
benefici per la salute, competizione e 
inclusione sociale, ma anche in termini di 
crescita economica e creazione di 
occupazione; chiede, quindi, finanziamenti 
sufficienti per elaborare ed istituire un 
ambizioso programma dell'UE in materia 
di sport;  

Or. el

Emendamento 9
Paul Nuttall

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i giornalisti e i media 
svolgono un ruolo di primo piano nella 
creazione di una sfera pubblica europea 
che consenta ai cittadini di partecipare 
all'integrazione europea; esprime, quindi, 
preoccupazione per il fatto che la 
Commissione abbia respinto l'iniziativa 
del Parlamento europeo sul giornalismo 
investigativo transfrontaliero e la 
strategia paneuropea sulle reti di media, 
bloccando la sua iniziativa di una rete 
televisiva paneuropea; esorta la 
Commissione ad istituire quanto prima 

soppresso
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possibile la prevista rete televisiva e ad 
elaborare una strategia globale per la 
comunicazione al fine di apportare 
maggiore legittimità all'Unione europea e 
di rafforzare la sfera pubblica europea;

Or. en

Emendamento 10
Marek Henryk Migalski

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i giornalisti e i media 
svolgono un ruolo di primo piano nella 
creazione di una sfera pubblica europea 
che consenta ai cittadini di partecipare 
all'integrazione europea; esprime, quindi, 
preoccupazione per il fatto che la 
Commissione abbia respinto l'iniziativa del 
Parlamento europeo sul giornalismo 
investigativo transfrontaliero e la strategia 
paneuropea sulle reti di media, bloccando 
la sua iniziativa di una rete televisiva 
paneuropea; esorta la Commissione ad 
istituire quanto prima possibile la prevista 
rete televisiva e ad elaborare una strategia 
globale per la comunicazione al fine di 
apportare maggiore legittimità all'Unione 
europea e di rafforzare la sfera pubblica 
europea;

3. sottolinea che i giornalisti e i media 
svolgono un ruolo di primo piano nella 
creazione di una sfera pubblica europea 
che consenta ai cittadini di partecipare 
all'integrazione europea; esprime, quindi, 
preoccupazione per il fatto che la 
Commissione abbia respinto l'iniziativa del 
Parlamento europeo sul giornalismo 
investigativo transfrontaliero e la strategia 
paneuropea sulle reti di media, bloccando 
la sua iniziativa di una rete televisiva 
paneuropea;

Or. pl

Emendamento 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che i giornalisti e i media 
svolgono un ruolo di primo piano nella 
creazione di una sfera pubblica europea 
che consenta ai cittadini di partecipare 
all'integrazione europea; esprime, quindi, 
preoccupazione per il fatto che la 
Commissione abbia respinto l'iniziativa del 
Parlamento europeo sul giornalismo 
investigativo transfrontaliero e la strategia 
paneuropea sulle reti di media, bloccando 
la sua iniziativa di una rete televisiva 
paneuropea; esorta la Commissione ad 
istituire quanto prima possibile la prevista 
rete televisiva e ad elaborare una strategia 
globale per la comunicazione al fine di 
apportare maggiore legittimità all'Unione 
europea e di rafforzare la sfera pubblica 
europea;

3. sottolinea che i giornalisti e i media 
svolgono un ruolo di primo piano nella 
creazione di una sfera pubblica europea 
che consenta ai cittadini di partecipare 
all'integrazione europea; sottolinea 
l'importanza di una strategia globale 
dell'UE per la comunicazione al fine di 
apportare maggiore legittimità all'UE e di 
rafforzare la cittadinanza europea;
esprime, quindi, preoccupazione per il fatto 
che la Commissione abbia respinto la 
strategia paneuropea sulle reti di media, 
bloccando la sua iniziativa di una rete 
televisiva paneuropea; esorta la 
Commissione ad istituire quanto prima 
possibile la prevista rete televisiva e ad 
elaborare una strategia globale per la 
comunicazione al fine di apportare 
maggiore legittimità all'Unione europea e 
di rafforzare la sfera pubblica europea; e 
chiede con forza alla Commissione di 
riconsiderare l'effettivo funzionamento 
dell'iniziativa del Parlamento europeo sul 
giornalismo investigativo transfrontaliero 
al fine di salvaguardarne l'attuazione 
indipendente e imparziale e di chiarire 
meglio la sua posizione sulle prospettive 
future per la strategia paneuropea sulle 
reti di media;

Or. en

Emendamento 12
Maria Badia i Cutchet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si oppone ai tagli proposti ai 
finanziamenti per le Scuole europee, che 
rischiano di creare discriminazioni tra gli 

si oppone ai tagli proposti ai finanziamenti 
per le Scuole europee, che rischiano di 
influenzare la qualità dell'insegnamento, 



PE470.047v01-00 10/11 AM\875560IT.doc

IT

studenti per motivi di origine linguistica o 
disabilità, violando la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

della formazione degli insegnanti e del 
rapporto insegnante-allievo, per non 
parlare della creazione di discriminazioni 
tra gli studenti per motivi di origine 
linguistica o disabilità, violando la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. 

Or. es

Emendamento 13
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene, segnatamente in vista dei 
cambiamenti demografici in atto negli 
Stati membri e al fine di conseguire gli 
ambiziosi obiettivi della strategia Europa 
2020, che debbano essere effettuati 
investimenti in materia di benessere, 
istruzione, integrazione nel mercato del 
lavoro,imprenditorialità e cittadinanza 
attiva dei giovani, e sottolinea pertanto 
l'importanza di finanziamenti adeguati 
per i programmi che incoraggiano la 
mobilità e i programmi di cooperazione 
nel settore delle politiche giovanili, come 
"Gioventù in azione", "Erasmus" e 
"Personnel"; 

Or. lt

Emendamento 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea il contributo 
fondamentale del programma MEDIA al 
settore audiovisivo europeo e i suoi 
benefici economici, culturali, educativi e 
sociali;  chiede pertanto di aumentare i 
finanziamenti per sostenere questo settore 
in rapida crescita;

Or. en


