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Emendamento 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Secondo l'articolo 11 del trattato 
sull'Unione europea, le istituzioni 
dell'Unione europea "danno 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 
"mantengono un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con le associazioni 
rappresentative e la società civile".

(1) Secondo gli articoli 10 e 11 del trattato 
sull'Unione europea, ogni cittadino ha 
diritto a partecipare alla vita democratica 
dell'Unione e le istituzioni dell'Unione 
europea "danno 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 
"mantengono un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con le associazioni 
rappresentative e la società civile".

Or. fr

Emendamento 97
Helga Trüpel

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.

(2) La piena partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica e all'integrazione 
dell'Europa presuppone una serie di 
azioni comuni da parte dell'Unione, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, a 
favore delle libertà fondamentali, dei 
diritti dell'uomo e della democrazia, della 
diversità culturale, della tolleranza e della 
solidarietà, conformemente alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU).

Or. fr
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Emendamento 98
Marie-Christine Vergiat

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. fr

Emendamento 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Facilitare la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell'Unione 
comporta una serie di azioni comuni da 
parte dell'Unione a favore delle libertà 
fondamentali, dei diritti dell'uomo e della 
democrazia, della diversità culturale, della 
tolleranza e della solidarietà, 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU).

Or. fr

Emendamento 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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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.

(3) La cittadinanza dell'Unione, per i diritti 
che comporta, costituisce un valore 
aggiunto fondamentale dell'Unione, ma le 
istituzioni europee non sempre riescono a 
mettere efficacemente in luce il rapporto 
tra le cause di tutta una serie di problemi 
economici e sociali e le politiche 
dell'Unione. Pertanto, occorre sottoporre 
tali politiche a una nuova analisi e 
valutazione, tenendo conto dei progressi 
compiuti in fatto di pace e stabilità, ma 
anche dell'incapacità di rispondere 
efficacemente alla crisi economica e 
soprattutto sociale che ha investito diversi 
Stati membri dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 101
Helga Trüpel

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.

(3) La cittadinanza dell'Unione, per i diritti 
che comporta, costituisce obiettivamente 
un evidente valore aggiunto, ma non 
sempre l'Unione riesce a mettere in luce il 
rapporto tra la soluzione di tutta una serie 
di problemi economici e sociali e le 
politiche dell'Unione. Coinvolgendo 
pienamente i cittadini nella definizione 
delle politiche, l'Unione rafforzerà un 
senso di appartenenza, offrendo un 
equilibrio tra il senso di fallimento 
provato dai cittadini nei confronti della 
gestione della crisi da parte dell'Unione e 
l'accentuarsi della disparità sociale da un 
lato, e i progressi compiuti in fatto di pace 
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e stabilità, tutela dei consumatori e 
dell'ambiente in Europa e promozione dei 
diritti fondamentali dall'altro.

Or. en

Emendamento 102
Lorenzo Fontana

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.

(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. 

Or. it

Emendamento 103
Isabelle Thomas

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 

(3) La cittadinanza dell'Unione, per i diritti 
che comporta, costituisce obiettivamente 
un evidente valore aggiunto, ma non 
sempre l'Unione riesce a mettere 
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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.

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 non abbiano sempre suscitato nei 
cittadini un forte senso di appartenenza 
all'Unione.

Or. en

Motivazione

Il programma mira a rivelare ai cittadini quali sono i progressi in questione. Non è 
necessario includere l'elenco.

Emendamento 104
Georgios Papanikolaou

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.

(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 e delle libertà
fondamentali non abbiano sempre suscitato 
nei cittadini un forte senso di appartenenza 
all'Unione.

Or. el
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Emendamento 105
Chrysoula Paliadeli

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.

(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, in 
particolare quando, nei periodi di crisi, 
l'ideale europeo è minacciato da crescenti 
tendenze di euroscetticismo, che mettono 
a repentaglio il futuro di un'Europa 
unita.

Or. el

Emendamento 106
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre prestare particolare 
attenzione al nesso tra la storia, la 
consapevolezza e la conoscenza da parte 
dell'opinione pubblica europea della 
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storia, dell'identità e della soluzione ai 
problemi sociali tuttora presenti 
nell'Unione: l'intolleranza, la xenofobia, 
la discriminazione e l'assenza di 
un'autentica riconciliazione tra le 
nazioni.

Or. pl

Emendamento 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 
costruzione di un'Unione che si ponga 
maggiormente all'ascolto delle loro 
aspettative e preoccupazioni, è necessaria 
un'azione rivolta a tutte le persone che 
risiedono nel territorio dell'Unione e 
occorre rendere i cittadini partecipi di 
scambi e attività di cooperazione a 
carattere transnazionale. L'iniziativa 
"L'Europa dei cittadini" europei offre ai 
cittadini un'occasione di partecipare 
all'elaborazione della legislazione 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 108
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 

(4) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 
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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.

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 di 
partecipare direttamente all'elaborazione 
della legislazione dell'Unione.

Or. it

Emendamento 109
Isabelle Thomas

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) 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
locale, regionale, nazionale,
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.

Or. en

Emendamento 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il programma deve anche 
considerare, al fine di migliorare la 
partecipazione dei cittadini europei nelle 
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azioni dell'UE, la risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 giugno 2012 
sulle consultazioni pubbliche e loro 
disponibilità in tutte le lingue dell'Unione 
Europea1, che, al paragrafo 2, sollecita la 
Commissione a garantire l'applicazione e 
il pieno rispetto del diritto di tutti i 
cittadini dell'UE di rivolgersi alle 
istituzioni dell'UE in qualunque lingua
ufficiale dell'Unione, assicurando che le 
consultazioni pubbliche siano disponibili 
in tutte le lingue ufficiali dell'UE, che 
tutte le consultazioni abbiano lo stesso 
trattamento e che non esista una 
discriminazione linguistica in merito alle 
consultazioni.
__________________
1 Testi approvati, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Emendamento 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione n. 1904/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il 
periodo 2007-2013, il programma "Europa 
per i cittadini" mirante a promuovere la 
cittadinanza europea attiva ha definito un 
programma d'azione che ha confermato la 
necessità di promuovere un intenso dialogo 
con le organizzazioni della società civile e i 
comuni e di incoraggiare la partecipazione 
attiva dei cittadini.

(5) La decisione n. 1904/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il 
periodo 2007-2013, il programma "Europa 
per i cittadini" mirante a promuovere la 
cittadinanza europea attiva ha definito un 
programma d'azione che ha confermato la 
necessità di promuovere un intenso dialogo 
con le organizzazioni della società civile e 
gli enti pubblici a qualsiasi livello 
territoriale e di incoraggiare la 
partecipazione attiva dei cittadini.

Or. fr
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Emendamento 112
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione n. 1904/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il 
periodo 2007-2013, il programma "Europa 
per i cittadini" mirante a promuovere la 
cittadinanza europea attiva ha definito un 
programma d'azione che ha confermato la 
necessità di promuovere un intenso dialogo 
con le organizzazioni della società civile e i 
comuni e di incoraggiare la partecipazione 
attiva dei cittadini.

(5) La decisione n. 1904/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, che istituisce, per il 
periodo 2007-2013, il programma "Europa 
per i cittadini" mirante a promuovere la 
cittadinanza europea attiva ha definito un 
programma d'azione che ha confermato la 
necessità di promuovere un intenso dialogo 
con le organizzazioni della società civile e i 
comuni e di incoraggiare la partecipazione 
attiva dei cittadini, in particolare dei 
giovani.

Or. el

Emendamento 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 mezzi d'azione e in termini di 
migliore conoscenza e maggiore interesse 
da parte dei cittadini per l'Unione.



AM\912800IT.doc 13/81 PE496.350v01-00

IT

Or. fr

Emendamento 114
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, della giustizia, 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione e della politica regionale.

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù, del volontariato e della cultura, 
della giustizia, della parità tra uomini e 
donne e della non discriminazione e della 
politica regionale.

Or. el

Emendamento 115
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, della giustizia, 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione e della politica regionale.

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, dello sport, della 
giustizia, della parità tra uomini e donne e 
della non discriminazione e della politica 
regionale.
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Or. el

Emendamento 116
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti,
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, della giustizia, 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione e della politica regionale.

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti,
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, dello sport, della 
giustizia, della parità tra uomini e donne e 
della non discriminazione e della politica 
regionale.

Or. fi

Emendamento 117
Helga Trüpel

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,
compresi, tra l'altro, incontri fra cittadini,
progetti congiunti per la creazione di reti 
che coinvolgono tutte le parti interessate,
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 o su questioni 
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individuate dai cittadini, allo scopo di 
rinvigorire tutti gli aspetti della vita 
pubblica.

Or. en

Emendamento 118
Georgios Papanikolaou

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, eventi a livello 
dell'Unione, iniziative per riflettere e 
accrescere la consapevolezza 
relativamente ai momenti cruciali della 
storia europea, iniziative di informazione 
sulle istituzioni dell'Unione, sulle loro 
responsabilità e sul loro funzionamento e 
dibattiti su questioni europee, allo scopo di 
rinvigorire tutti gli aspetti della vita 
pubblica.

Or. el

Emendamento 119
Lorenzo Fontana

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 

(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 
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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.

dell'Unione, iniziative per riflettere sui 
momenti cruciali della storia europea e per 
stimolare un dibattito critico e costruttivo 
sul futuro dell'UE, 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.

Or. it

Emendamento 120
Marek Henryk Migalski

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, eventi a livello 
dell'Unione, iniziative per riflettere sui 
momenti cruciali della storia europea, 
iniziative volte a preservare la memoria 
dei totalitarismi, 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.

Or. pl

Emendamento 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il nuovo programma deve coprire un (8) Il nuovo programma deve coprire un 
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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.

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, 
rivolte soprattutto ai giovani, e dibattiti su 
questioni europee, allo scopo di rinvigorire 
tutti gli aspetti della vita pubblica.

Or. fr

Emendamento 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, 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, 
comprese visite alle istituzioni europee, e 
dibattiti su questioni europee, allo scopo di 
rinvigorire tutti gli aspetti della vita 
pubblica.

Or. es

Emendamento 123
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Considerando 8
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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, 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, 
come la Casa della storia europea che si 
occupa della storia europea del ventesimo 
secolo e della storia dell'unificazione 
europea e le istituzioni europee 
responsabili della risoluzione delle 
problematiche derivanti dal cattivo
recepimento della normativa UE da parte 
delle autorità pubbliche, e dibattiti su 
questioni europee, allo scopo di rinvigorire 
tutti gli aspetti della vita pubblica.

Or. el

Emendamento 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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, 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 o che 
possono rivestire un interesse 
transnazionale agli occhi di un numero 
considerevole di cittadini europei, allo 
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scopo di rinvigorire tutti gli aspetti della 
vita pubblica.

Or. fr

Emendamento 125
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 2 aprile 2009 su coscienza 
europea e totalitarismo e le conclusioni 
del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla 
memoria dei crimini commessi dai regimi 
totalitari in Europa sottolineano 
l'importanza di mantenere vive le 
memorie del passato quale strumento per 
lasciarsi alle spalle gli eventi trascorsi e 
costruire il futuro, e mettono in luce 
l'importanza del ruolo dell'Unione 
europea nell'agevolare, condividere e 
promuovere la memoria collettiva di detti 
crimini. Occorre pertanto tenere conto 
anche della pertinenza e dell'evoluzione 
degli aspetti storici, culturali e 
interculturali nonché dei legami esistenti 
tra memoria e identità europea e dei 
valori che accomunano gli Stati membri 
dell'Unione.

Or. fi
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Emendamento 126
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È tanto auspicabile quanto 
opportuna una ripartizione delle risorse 
finanziarie tra le due componenti del 
programma, nella consapevolezza che le 
attività legate al patrimonio comune dei 
cittadini europei e la condivisione della 
memoria collettiva delle sofferenze e dei 
successi possono dare un contributo alla 
nascita di una cultura civica europea 
congiuntamente alle azioni del 
programma direttamente volte a 
promuovere la partecipazione civica.

Or. fi

Emendamento 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I successivi allargamenti 
dell'Unione e i flussi migratori passati e 
presenti, accompagnati da una maggiore 
mobilità e dal moltiplicarsi degli scambi 
tra gli individui hanno fatto dell'Unione 
un territorio caratterizzato da una grande 
diversità di culture e di lingue. L'esercizio 
della cittadinanza si fonda sulla reciproca 
comprensione, che costituisce un fattore 
fondamentale per rafforzare la 
democrazia e la coesione sociale, ma 
anche per lottare contro il razzismo, la 
xenofobia e l'intolleranza. È necessario 
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quindi favorire qualsiasi azione volta a 
promuovere e rafforzare il dialogo 
interculturale e il rispetto della diversità 
culturale e linguistica, conformemente 
alla Convenzione dell'Unesco del 2005 
sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali.

Or. fr

Emendamento 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Il ruolo dell'istruzione, compresa 
quella non formale e informale, è 
fondamentale sia in termini di formazione 
alla cittadinanza, sia per l'esercizio della 
stessa, poiché favorisce l'emancipazione 
degli individui, promuove la solidarietà e 
la comprensione reciproca e rafforza la 
coesione sociale. È importante quindi 
sviluppare la conoscenza delle istituzioni 
europee fin dai primi anni d'istruzione e 
favorire il riconoscimento della 
partecipazione basata sul volontariato, 
nonché valorizzare le competenze e le 
attitudini acquisite in tale ambito ed 
eliminare gli ostacoli esistenti a livello 
transfrontaliero. Il riconoscimento dello 
statuto dell'associazione europea 
dovrebbe altresì facilitare l'elaborazione 
di progetti transfrontalieri.

Or. fr

Emendamento 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposta di regolamento
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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 intende assicurare la 
valorizzazione e la trasferibilità di tutte le 
azioni, i dibattiti e i progetti dei cittadini, 
che hanno un chiaro legame con l'agenda 
politica europea, rafforzano la 
partecipazione dei cittadini nel processo 
decisionale dell'Unione e promuovono 
una cultura di partecipazione civica.
Inoltre, è di cruciale importanza 
promuovere azioni volte a rafforzare il 
dialogo interculturale, nel rispetto della 
diversità culturale e linguistica, come 
nella convenzione UNESCO del 2005 
sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali.

Or. en

Emendamento 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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. A questo fine, le attività 
promosse devono essere oggetto di 
un'appropriata comunicazione in tutte le 
lingue dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 131
Isabelle Thomas
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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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le sovvenzioni di funzionamento e d'azione dovrebbero essere assegnate sulla base della 
qualità della richiesta e non degli indicatori geografici.

Emendamento 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile di tutti gli Stati membri in 
progetti e attività transnazionali, 
rispettando il carattere multilingue dell'UE.

Or. fr

Emendamento 133
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Considerando 10
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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 equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile di tutti gli Stati membri in 
progetti e attività transnazionali, tenendo 
conto del carattere multilingue e della 
diversità culturale dell'UE.

Or. en

Emendamento 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Occorre valorizzare e 
incoraggiare la partecipazione delle 
persone fisiche di un paese o territorio 
d'oltremare (PTOM) aventi la 
cittadinanza europea e delle 
organizzazioni e istituzioni pubbliche e/o 
private competenti di un PTOM, al fine di 
rafforzare il legame con l'Unione e 
diffonderne al meglio i valori in queste 
"appendici" dell'Unione nel mondo.

Or. fr

Motivazione

I cittadini dei PTOM in qualità di cittadini europei, devono poter partecipare a tale 
programma. La nuova decisione relativa all'associazione d'oltremare prevede che i PTOM 
possano partecipare a tutti i programmi europei.
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Emendamento 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati che 
beneficiano di una strategia di preadesione 
da una parte e i paesi dell'EFTA parti 
dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo dall'altra sono considerati come 
possibili partecipanti ai programmi 
dell'UE, in base agli accordi conclusi con 
tali paesi.

(11) I paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati che 
beneficiano di una strategia di preadesione,
i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo 
Spazio economico europeo e i paesi 
impegnati nel quadro della politica 
europea di vicinato sono considerati come 
possibili partecipanti ai programmi 
dell'UE, in base agli accordi conclusi con 
tali paesi.

Or. fr

Emendamento 136
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le risorse destinate ad azioni di 
comunicazione nel quadro del presente 
regolamento contribuiranno anche alla 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui 
esse sono in relazione con gli obiettivi 
generali del presente regolamento.

soppresso

Or. fi

Emendamento 137
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le risorse destinate ad azioni di 
comunicazione nel quadro del presente 
regolamento contribuiranno anche alla 
comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione, nella misura in cui 
esse sono in relazione con gli obiettivi 
generali del presente regolamento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il programma deve essere oggetto di 
un monitoraggio regolare e di una 
valutazione indipendente in cooperazione 
con la Commissione e gli Stati membri, in 
modo da permettere gli adattamenti 
necessari alla corretta applicazione delle 
misure.

(14) Il programma deve essere oggetto di 
un monitoraggio regolare e di una 
valutazione indipendente in cooperazione 
con la Commissione e gli Stati membri, in 
modo da permettere gli adattamenti 
necessari alla corretta applicazione delle 
misure, prevedendo la partecipazione dei 
rappresentanti di tutte le parti interessate.

Or. fr

Emendamento 139
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione 
europea devono essere tutelati durante 

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione 
europea devono essere tutelati durante 
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l'intero ciclo di spesa per mezzo di misure 
proporzionate, comprendenti la 
prevenzione, l'individuazione e 
l'investigazione delle irregolarità, il 
recupero dei fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni.

l'intero ciclo di spesa per mezzo di misure 
proporzionate, come esposto nei 
regolamenti finanziari applicabili al 
bilancio annuale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure sono esposte nei nuovi regolamenti finanziari. Il presente emendamento 
costituisce un aggiornamento del nuovo regolamento finanziario e abbrevia la formulazione.

Emendamento 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) Una particolare attenzione deve 
essere dedicata ai progetti di medie e 
piccole dimensioni, anche se si tratta di 
progetti di portata ridotta, soprattutto 
negli Stati membri in cui le attività della 
società civile o la partecipazione civica e 
politica sono limitate. I principali criteri 
di selezione del programma devono 
basarsi sulla dimensione transnazionale e 
sulla partecipazione civica. 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.

Or. fr

Emendamento 141
Helga Trüpel
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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 
cofinanziamento, l'applicazione in due 
tempi dei progetti e scadenze più 
dilazionate.

Or. en

Emendamento 142
Mitro Repo

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 

(16) Sarà data preferenza alle sovvenzioni 
per progetti che, indipendentemente dalle 
loro dimensioni, hanno un grande impatto 
oppure mostrano un importante 
potenziale, in particolare quelli che sono 
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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.

connessi alle politiche dell'Unione o a 
questioni che i cittadini hanno indicato 
essere di notevole rilevanza, nell'intento di 
partecipare alla definizione dell'agenda 
politica dell'Unione. Inoltre, secondo il 
principio della sana gestione finanziaria, 
l'attuazione del programma deve essere 
ulteriormente semplificata facendo ricorso 
per i finanziamenti a una combinazione di
importi e tassi forfettari e tabelle dei costi 
unitari al fine di tenere in maggiore 
considerazione i costi effettivi dei progetti, 
specialmente per quanto attiene alle 
differenze dei costi dovute alla 
collocazione geografica.

Or. fi

Emendamento 143
Isabelle Thomas

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 data preferenza alle sovvenzioni 
per progetti che, indipendentemente dalle 
loro dimensioni, hanno un grande impatto
oppure mostrano un importante 
potenziale, in particolare quelli che sono 
connessi alle politiche dell'Unione o a 
questioni che i cittadini hanno indicato 
essere di notevole rilevanza, nell'intento di
partecipare alla definizione dell'agenda 
politica dell'Unione. 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, come indicato dalle sovvenzioni di 
valore limitato nei regolamenti finanziari 
applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione. I beneficiari delle 
sovvenzioni di funzionamento avranno la 
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possibilità di scegliere tra finanziamenti a 
tasso forfettario o finanziamenti basati sul 
bilancio.

Or. en

Motivazione

Tutte le semplificazioni relative a tassi forfettari, ecc., sono esposte nei nuovi regolamenti 
finanziari. Nel nuovo programma è necessario mantenere una possibilità di scelta tra il 
finanziamento a tasso forfettario e il finanziamento basato sul bilancio in modo da evitare di 
pregiudicare la base finanziaria di molte OSC. I reclami dell'EACAE relativi alla mole di 
lavoro esistente con le sovvenzioni di funzionamento basate sul bilancio non possono 
comportare il passaggio unicamente a finanziamenti a tasso forfettario.

Emendamento 144
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Al fine di assicurare la massima 
partecipazione al programma "L'Europa 
per i cittadini", la Commissione dovrebbe 
emettere inviti espliciti con procedure 
trasparenti in modo da facilitare la 
presentazione diretta di domande da parte 
dei cittadini.

Or. el

Emendamento 145
Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la memoria e accrescere la 
capacità di partecipazione civica a livello 

– rafforzare il contributo alla 
comprensione che i cittadini hanno 
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di Unione europea. dell'Unione e il contributo all'Unione, 
compresi la trasmissione della memoria e
lo sviluppo di un senso di storia comune.

Or. en

Emendamento 146
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la memoria e accrescere la 
capacità di partecipazione civica a livello 
di Unione europea.

– promuovere la cittadinanza europea e 
migliorare le condizioni di partecipazione 
civica a livello di Unione europea e la 
comprensione normativa e politica.

Or. en

Emendamento 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la memoria e accrescere la 
capacità di partecipazione civica a livello 
di Unione europea.

– rafforzare la partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la memoria e accrescere la 
capacità di partecipazione civica a livello 
di Unione europea.

– rafforzare la memoria, promuovere 
un'Europa unita nella sua diversità 
culturale e accrescere la capacità di 
partecipazione civica a livello di Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– favorire gli scambi, il dialogo 
interculturale e la comprensione 
reciproca tra i cittadini;

Or. fr

Emendamento 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– far conoscere meglio la storia 
dell'Unione e le sue istituzioni.

Or. fr
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Emendamento 151
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – comma 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 e 
ai valori comuni, all'identità e alla finalità 
dell'Unione di promuovere la pace, i suoi 
valori, la sua diversità culturale e 
linguistica e il benessere dei suoi cittadini 
stimolando il dibattito e la riflessione e lo 
sviluppo di reti e riunendo le comunità 
locali di tutta l'Europa affinché possano 
condividere le loro esperienze e le loro 
riflessioni e trarre insegnamenti dalla 
storia;

Or. fi

Emendamento 152
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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 e 
ai valori comuni, alla finalità dell'Unione
di promuovere la pace, i suoi valori, la 
sua diversità culturale e linguistica e il 
benessere dei suoi cittadini stimolando le
azioni, la riflessione e lo sviluppo di reti e 
riunendo le comunità locali di tutta 
l'Europa affinché possano condividere le 
loro esperienze e trarre insegnamenti 
dalla storia;

Or. en
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Motivazione

Il termine "dibattito" restringe l'ambito in maniera non necessaria.

Emendamento 153
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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. Migliorare la conoscenza della storia
europea e delle istituzioni dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

Or. fr

Emendamento 154
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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,
al patrimonio culturale, all'identità e alle 
finalità dell'Unione stimolando il dibattito, 
la riflessione e la creazione di reti;

Or. en

Emendamento 155
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

alla cultura, all'identità e alle finalità 
dell'Unione stimolando il dibattito, la 
riflessione e la creazione di reti;

Or. el

Emendamento 156
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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, 
all'identità locale, regionale e alle finalità 
dell'Unione stimolando il dibattito, la 
riflessione e la creazione di reti.

Or. it

Emendamento 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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, 
all'identità e alle finalità dell'Unione ed 
educare alla cittadinanza europea,
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

Or. fr

Emendamento 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
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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, 
all'identità e alle finalità dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti per agevolare il 
ravvicinamento tra cittadini e associazioni 
di tutta Europa.

Or. es

Emendamento 159
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fi

Emendamento 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Migliorare la tolleranza e la 
comprensione reciproca, soprattutto 
mediante il rispetto della diversità 
culturale e linguistica e la promozione del 
dialogo interculturale fra tutti coloro che 
risiedono nel territorio dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 161
Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

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 processo
decisionale dell'Unione e promuovere una 
cultura di partecipazione civica, compreso 
lo sviluppo di nuove procedure e 
strumenti democratici.

Or. en

Emendamento 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

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.

2. Incoraggiare la partecipazione 
democratica e civica dei cittadini 
direttamente o mediante le organizzazioni 
della società civile che li rappresentano, in 
modo da permettere ai cittadini di 
comprendere meglio il processo di 
elaborazione politica dell'Unione e di 
parteciparvi, e da favorire lo sviluppo del 
volontariato e il riconoscimento delle 
azioni condotte dalle organizzazioni della 
società civile.

Or. fr
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Emendamento 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

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. Favorire il ravvicinamento dei cittadini 
e il dialogo interculturale, e 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.

Or. fr

Emendamento 164
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progressi saranno misurati sulla base 
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.

soppresso

Or. fi

Emendamento 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Migliorare la cooperazione tra gli 
istituti per la cultura e la memoria 
nazionali.

Or. pl

Emendamento 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Memoria e cittadinanza europea (a) Storia europea e dialogo interculturale

Or. fr

Emendamento 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Memoria e cittadinanza europea (a) Memoria e sensibilizzare a una storia e 
a un senso di appartenenza comuni, 
promozione di pace, valori comuni e 
benessere per tutti i cittadini nonché del 
rispetto della loro diversità culturale e 
linguistica, stimolando i dibattiti, la 
riflessione, la creazione di reti e i progetti 
sociali volti a riunire le comunità locali di 
tutta l'Europa per la condivisione e lo 
scambio di esperienze

Or. en
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Emendamento 168
Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Impegno democratico e partecipazione
civica.

(b) Promuovere la cittadinanza europea 
mediante la partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale dell'Unione, 
compreso lo sviluppo di nuove procedure 
e strumenti democratici.

Or. en

Emendamento 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Impegno democratico e partecipazione 
civica.

(b) Cittadinanza europea, impegno 
democratico e partecipazione civica.

Or. fr

Emendamento 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Impegno democratico e partecipazione 
civica.

(b) Promozione dell'impegno democratico, 
della partecipazione civica e del senso di 
appartenenza all'Unione.

Or. es
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Emendamento 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Impegno democratico e partecipazione 
civica.

(b) Impegno democratico, dialogo 
interculturale e partecipazione civica.

Or. fr

Emendamento 172
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per raggiungere i propri obiettivi, il 
programma finanzia tra l'altro i seguenti 
tipi di azioni, attuate a livello 
transnazionale o con una chiara
dimensione europea:

2. Per raggiungere i propri obiettivi, il 
programma finanzia tra l'altro i seguenti 
tipi di azioni, attuate a livello 
transnazionale o con una dimensione 
europea:

Or. fi

Emendamento 173
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Riunioni di cittadini, gemellaggi tra città – Gemellaggi tra città;

Or. fr
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Emendamento 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Progetti civici di cooperazione sul tema 
della cittadinanza;

Or. fr

Emendamento 175
Hans-Peter Martin

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 di privati e 
organizzazioni senza scopo di lucro

Or. de

Emendamento 176
Georgios Papanikolaou

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, reti transnazionali e 
piattaforme di cooperazione della società 
civile

Or. el
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Emendamento 177
Chrysoula Paliadeli

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

Testo della Commissione Emendamento

– A livello statale, misure per il 
rafforzamento della collaborazione tra 
autorità locali, regionali e nazionali, 
della società civile e dei mezzi di 
comunicazione al fine di comprendere 
l'impatto delle politiche europee sulle 
politiche nazionali e locali

Or. el

Emendamento 178
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale

soppresso

Or. de

Emendamento 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale

– Sostegno, anche di tipo strutturale, a 
organizzazioni che realizzano attività 
transnazionali;

Or. fr
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Emendamento 180
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale come definito 
nell'articolo ... delle norme di attuazione 
del regolamento XX/2012 [regolamento 
finanziario] come il Movimento europeo 
internazionale, la rete di Europehouses 
(EUNET), l'associazione Jean Monet e il 
centro europeo Robert Schuman

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni suddette rappresentano organizzazioni della società civile volte unicamente 
a promuovere l'idea dell'integrazione europea o legate a siti commemorativi dei padri 
fondatori dell'Unione europea. Il loro lavoro e quello dei membri della rete racchiude in se 
stesso gli obiettivi del programma in generale.

Emendamento 181
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale

– Sostegno strutturale a organizzazioni
quali:

Or. en

Emendamento 182
Doris Pack
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Le reti europee che perseguono una 
finalità di interesse europeo:

Or. en

Emendamento 183
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 (nuovo) – elenco puntato 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• Movimento europeo internazionale

Or. en

Emendamento 184
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 (nuovo) – elenco puntato 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• rete di Europehouses (EUNET)

Or. en

Emendamento 185
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– I centri formativi europei che 
perseguono una finalità di interesse 
europeo:

Or. en

Emendamento 186
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 bis (nuovo) – elenco puntato 1 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• associazione Jean Monnet

Or. en

Emendamento 187
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3 – sottotrattino 1 bis (nuovo) – elenco puntato 1 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• centro europeo Robert Schuman

Or. en

Emendamento 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 6
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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 e studi sulla storia dell'Europa 
e dell'integrazione europea;

Or. fr

Emendamento 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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 europea e 
dell'integrazione europea, tra l'altro, per 
mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto i regimi totalitari, quali il 
nazismo e lo stalinismo, nonché quelli 
commessi mediante il colonialismo, ma 
anche per promuovere la riflessione e le 
azioni volte alla comprensione, al rispetto 
e alla pace reciproca

Or. en

Emendamento 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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 

– Dibattiti/studi e interventi su momenti 
cruciali della storia europea, in particolare 
per mantenere viva la memoria dei crimini 
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commessi sotto il nazismo e lo stalinismo commessi sotto il nazismo, il fascismo e lo 
stalinismo, nonché di tutte le dittature che 
hanno tormentato l'Europa

Or. es

Emendamento 191
Marek Henryk Migalski

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 europea, in particolare 
per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto il nazismo e il comunismo, 
nonché lo stalinismo

Or. pl

Emendamento 192
Marco Scurria

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 europea, in particolare 
per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto il nazismo e lo stalinismo
in pari misura

Or. it

Emendamento 193
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
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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 europea, 
in particolare per mantenere viva la 
memoria dei crimini commessi sotto il 
nazismo e lo stalinismo, con la finalità 
ultima di preservare la coesistenza 
pacifica in Europa

Or. el

Emendamento 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Commemorazioni, dibattiti e 
valorizzazione dei principali siti e archivi 
che consentono un'opera di 
sensibilizzazione sulla storia coloniale, le 
guerre di religione, gli scontri tra Stati 
europei e le conseguenze del nazismo, la 
cui particolare natura in termini di 
volontà di sterminio non deve essere mai 
minimizzata, dello stalinismo e dei regimi 
totalitari, in particolare quelli fascisti e 
militari;

Or. fr

Emendamento 195
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Iniziative atte a valorizzare gli anziani 
nella conservazione della memoria degli 
eventi chiave che hanno segnato la storia 
europea

Or. el

Emendamento 196
Marek Henryk Migalski

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

Testo della Commissione Emendamento

– Commemorazione di importanti eventi 
storici e promozione della loro conoscenza

Or. pl

Emendamento 197
Marek Henryk Migalski

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

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno alle organizzazioni che 
contribuiscono alla divulgazione della 
verità storica

Or. pl

Emendamento 198
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Riflessioni relative alla crescente 
tendenza di messa in dubbio 
dell'ideale europeo, in particolare tra i 
giovani, e ricerca di metodi atti a 
invertire l'euroscetticismo

Or. el

Emendamento 199
Hans-Peter Martin

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 volte a rendere comprensibile 
la struttura dell'UE e il funzionamento
delle istituzioni dell'Unione europea per un 
numero più elevato di cittadini

Or. de

Emendamento 200
Iosif Matula

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 sulle 
istituzioni dell'Unione europea e sul loro 
funzionamento, sulle azioni finalizzate alla 
crescita del grado di conoscenza dei diritti 
e dei doveri derivanti dalla cittadinanza 
europea, nonché dei diritti dell'uomo in 
generale

Or. ro
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Emendamento 201
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Iniziative di sensibilizzazione per 
combattere la discriminazione e la 
xenofobia

Or. el

Emendamento 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Programmi educativi elaborati in seno 
agli istituti d'insegnamento di qualsiasi 
grado, fin dai primi anni di scuola

Or. fr

Emendamento 203
Iosif Matula

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

– Misure finalizzate alla crescita della 
visibilità pubblica e della conoscenza del 
presente programma, ma anche azioni 
destinate a sfruttare e a valorizzare i 
risultati delle iniziative sostenute
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Or. ro

Emendamento 204
Chrysoula Paliadeli

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

– Azioni destinate a sfruttare e a 
valorizzare i risultati delle iniziative 
sostenute e a evidenziare le buone 
prassi delle organizzazioni e degli 
organismi

Or. el

Emendamento 205
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– Studi sulle questioni relative alla 
cittadinanza e alla partecipazione civica

– Studi sulle questioni relative alla 
cittadinanza e alla partecipazione civica e 
al volontariato

Or. it

Emendamento 206
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Promozione di misure e organismi 
che si occupano della risoluzione dei 
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problemi, come Solvit, la commissione 
per le petizioni del Parlamento 
europeo e il Mediatore europeo

Or. el

Emendamento 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza negli Stati membri

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza e a centri di risorse in merito 
al programma negli Stati membri

Or. fr

Emendamento 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza negli Stati membri

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza negli Stati membri a livello 
nazionale, regionale o locale

Or. es

Emendamento 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11
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Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza negli Stati membri

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza in merito al programma negli 
Stati membri i cui risultati devono essere 
attentamente monitorati prima di 
qualsiasi rinnovo o mantenimento.

Or. fr

Emendamento 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Cooperazione tra istituti culturali sullo 
scambio di reperti storici.

Or. pl

Emendamento 211
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Seminari

Or. fi

Emendamento 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) gli Stati membri; (a) gli Stati membri e i loro paesi e 
territori d'oltremare (PTOM) di cui 
all'allegato II del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

Or. fr

Motivazione

I cittadini dei PTOM, in qualità di cittadini europei, devono poter partecipare a tale 
programma. La nuova Decisione sull'associazione d'oltremare prevede che i PTOM possano 
partecipare a tutti i programmi europei.

Emendamento 213
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati, 
conformemente ai principi generali e alle 
condizioni generali per la partecipazione di 
questi paesi ai programmi dell'Unione 
stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle 
decisioni del Consiglio di associazione o in 
accordi simili;

(b) i paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e potenziali candidati, 
conformemente ai principi generali e alle 
condizioni generali per la partecipazione di 
questi paesi ai programmi dell'Unione 
stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle 
decisioni del Consiglio di associazione o in 
accordi simili; i progetti o programmi 
beneficiari dei finanziamenti devono 
rispettare e accettare i principi e i valori 
dell'UE, come le relazioni di buon 
vicinato, la cooperazione, la 
riconciliazione e il rispetto reciproco tra le 
nazioni;

Or. el

Emendamento 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i paesi partecipanti alla politica 
europea di vicinato.

Or. fr

Emendamento 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

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 la cittadinanza e 
l'integrazione europea, il dialogo 
interculturale e la comprensione 
reciproca fra i cittadini, in particolare gli
enti pubblici e le organizzazioni della 
società civile locali e regionali e 
segnatamente gli istituti culturali, le 
associazioni giovanili, gli istituti di 
istruzione e ricerca e i gruppi di cittadini.

Or. fr

Emendamento 216
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

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 

Il programma è aperto a tutti i soggetti 
interessati a promuovere l'integrazione 
europea o a salvaguardare la storia dei 
paesi dell'Unione e la sua influenza 
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politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini e altre organizzazioni della società 
civile (ad esempio associazioni di reduci), 
istituti di istruzione e ricerca.

sull'identità dei cittadini dei paesi 
dell'UE, 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.

Or. pl

Emendamento 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

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 e 
organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 
politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini e altre organizzazioni della società 
civile (ad esempio associazioni di volontari 
e reduci), istituti di istruzione e ricerca.

Or. es

Emendamento 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

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), 

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), 
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istituti di istruzione e ricerca. istituti di istruzione e ricerca nonché 
istituzioni culturali e istituti storici.

Or. pl

Emendamento 219
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

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 e 
organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 
politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini, ONG e altre organizzazioni della 
società civile (ad esempio associazioni di 
reduci), istituti di istruzione e ricerca. La 
Commissione europea garantisce una 
semplificazione amministrativa e 
burocratica al fine di rendere agevole 
l'accesso al programma.

Or. it

Emendamento 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce la 
rappresentanza in seno al comitato di un 
ampio gruppo di rappresentanti della 
società civile, in particolare le 
associazioni giovanili e i movimenti di 
educazione popolare nonché i 
rappresentanti degli enti pubblici locali.
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Or. fr

Emendamento 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un dialogo 
regolare con i beneficiari del programma, 
le parti interessate e gli esperti.

La Commissione mantiene un dialogo 
regolare con i beneficiari del programma, i 
partner e gli esperti.

Or. fr

Emendamento 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la coerenza e 
la complementarità tra il presente 
programma e strumenti esistenti in altri 
settori di azione dell'Unione, in particolare 
l'istruzione, la formazione professionale, la 
cultura, lo sport, i diritti e le libertà 
fondamentali, l'inclusione sociale, la parità 
dei sessi, la lotta alla discriminazione, la 
ricerca e l'innovazione, la politica di 
allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

La Commissione garantisce la coerenza e 
la complementarità tra il presente 
programma e strumenti esistenti in altri 
settori di azione dell'Unione, in particolare 
l'istruzione, la formazione professionale, la 
cultura, lo sport, i diritti e le libertà 
fondamentali, l'inclusione sociale, la parità 
dei sessi, la lotta alla discriminazione, la 
ricerca e l'innovazione, la politica di 
allargamento, la politica di vicinato e in 
particolare la sua componente 
transfrontaliera, e l'azione esterna 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 223
Hannu Takkula
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è di 229 milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è di almeno 229 milioni di 
EUR.

Or. en

Emendamento 224
Mitro Repo

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. fi

Emendamento 225
Marie-Christine Vergiat

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 

soppresso
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comunicazione istituzionale sulle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella 
misura in cui esse sono in relazione con 
gli obiettivi generali del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 226
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può effettuare controlli e verifiche 
sul posto presso gli operatori economici 
che siano direttamente o indirettamente 
interessati da tali finanziamenti, secondo le 
procedure stabilite dal regolamento 
(Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare 
eventuali frodi, casi di corruzione o altre 
attività illecite lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione in relazione a 
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a 
contratti relativi ai finanziamenti stessi.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può effettuare controlli e verifiche 
sul posto presso gli operatori economici 
che siano direttamente o indirettamente 
interessati da tali finanziamenti relativi al 
programma in oggetto, secondo le 
procedure stabilite dal regolamento 
(Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare 
eventuali frodi, casi di corruzione o altre 
attività illecite lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione in relazione a 
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a 
contratti relativi ai finanziamenti stessi
relativi al programma in oggetto.

Or. it

Emendamento 227
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli 
accordi di cooperazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, le 

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli 
accordi di cooperazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, le 
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convenzioni e decisioni di sovvenzione e i 
contratti conclusi in applicazione del 
presente regolamento devono abilitare 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, 
controlli e verifiche sul posto.

convenzioni e decisioni di sovvenzione e i 
contratti conclusi in applicazione del 
presente regolamento devono abilitare 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, 
controlli e verifiche sul posto relativi ai 
progetti del programma in oggetto.

Or. it

Emendamento 228
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Sovvenzioni assegnate nel 2014

Per le sovvenzioni assegnate nel 2014, il 
periodo di ammissibilità delle spese potrà 
iniziare il 1° gennaio 2014, a condizione 
che tali spese non precedano la data di 
presentazione della domanda di 
sovvenzione né la data in cui inizia 
l'esercizio finanziario del beneficiario.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che il programma possa iniziare il 1° gennaio 2014, 
anche in caso di ritardi del processo.

Emendamento 229Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

COMPONENTE 1: Memoria e COMPONENTE 1: Promozione della 
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cittadinanza europea memoria della storia europea e sviluppo di 
un sentimento di identità europea

Or. fi

Emendamento 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

COMPONENTE 1: Memoria e 
cittadinanza europea

COMPONENTE 1: Storia europea e 
dialogo interculturale

Or. fr

Emendamento 231
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – 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.

soppresso

Or. fi

Emendamento 232
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – paragrafo 1
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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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 233
Helga Trüpel

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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.

La componente finanzierà attività che 
invitano a una riflessione sulla storia 
europea e su valori comuni nel senso più 
ampio del termine, tenendo conto della
parità di genere. Finanziamenti potranno 
essere messi a disposizione di iniziative
che invitano alla riflessione sulle cause 
che hanno dato origine ai regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, il
nazismo, lo stalinismo e i regimi comunisti 
totalitari) nonché al colonialismo, e di 
commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti cruciali della recente storia 
europea, nonché le tappe importanti 
dell'integrazione europea. In particolare, 
darà la preferenza ad azioni che 
promuovono la comprensione reciproca 
mediante il dialogo interculturale e la 
riconciliazione, quali strumenti per 
lasciarsi alle spalle il passato e costruire il 
futuro, dirette in particolare alle giovani 
generazioni.

Or. en
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Emendamento 234
François Alfonsi

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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.

La componente finanzierà attività che 
invitano a una riflessione sulla storia e 
sulla diversità culturale e linguistica 
europea e sui valori comuni nel senso più 
ampio del termine, tenendo conto della 
parità di genere. Finanziamenti potranno 
essere messi a disposizione di iniziative 
che invitano alla riflessione sulle cause
che hanno dato origine ai regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, il
nazismo, che ha portato all'Olocausto, lo
stalinismo e i regimi comunisti totalitari) e 
di commemorazione delle vittime dei loro 
crimini. Questa componente del 
programma dovrà comprendere anche 
attività riguardanti altre tappe e momenti 
salienti della recente storia europea. In 
particolare, darà la preferenza ad azioni che 
promuovono la tolleranza, la 
comprensione reciproca mediante il 
dialogo interculturale e la riconciliazione, 
finalizzate al superamento del passato e 
alla costruzione del futuro, dirette in 
particolare alle giovani generazioni.

Or. fr

Emendamento 235
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – paragrafo 2
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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.

La componente finanzierà attività che 
invitano a una riflessione sulla storia e 
sulla diversità culturale europea e sui 
valori comuni nel senso più ampio del 
termine, tenendo conto della parità di 
genere. Finanziamenti potranno essere 
messi a disposizione di iniziative che 
invitano alla riflessione e alla discussione
sulle cause che hanno dato origine ai
regimi totalitari nella storia europea 
moderna (in particolare, ma non 
esclusivamente, il nazismo che ha portato 
all'Olocausto, lo stalinismo e i regimi 
comunisti totalitari) e di commemorazione 
delle vittime dei loro crimini. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti e punti di riferimento
della recente storia europea. In particolare, 
darà la preferenza ad azioni che 
promuovono la tolleranza, la 
comprensione reciproca mediante il 
dialogo interculturale e la riconciliazione, 
quali strumenti per lasciarsi alle spalle il 
passato e costruire il futuro, dirette in 
particolare alle giovani generazioni.

Or. fi

Emendamento 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 

La componente finanzierà attività che 
invitano a una riflessione su valori comuni 
nel senso più ampio del termine, tenendo 
conto della loro diversità culturale e 
linguistica, al fine di promuovere il 
dialogo e il rispetto reciproci. 
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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.

Finanziamenti potranno essere messi a 
disposizione di iniziative di riflessione 
sulle origini del nazismo, la cui particolare 
natura in termini di volontà di sterminio 
non deve mai essere banalizzata, ma 
anche del fascismo, cercando di bandire 
qualsiasi forma di banalizzazione. Tale 
componente deve prevedere altresì 
l'analisi delle cause dell'ascesa dei regimi 
dittatoriali, compreso lo stalinismo e delle 
conseguenze del colonialismo, nonché 
iniziative in memoria delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
finanziare anche attività di promozione 
della diversità culturale e linguistica e 
della comprensione reciproca mediante il 
dialogo interculturale in Europa e con il 
resto del mondo. In particolare, darà la 
preferenza ad azioni che promuovono la 
conoscenza della storia, la creazione di 
una memoria storica, la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni.

Or. fr

Emendamento 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 

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 
e autoritari nella storia europea moderna e 
di commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti della recente storia 
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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.

europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni.

Or. es

Emendamento 238
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 comunismo, incluso lo
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, la 
riconciliazione e la memoria storica dirette 
alle giovani generazioni.

Or. pl

Emendamento 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 1 – paragrafo 2
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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 della recente storia 
europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza, la 
riconciliazione e il sentimento di 
appartenenza all'Unione dirette alle 
giovani generazioni.

Or. es

Emendamento 240
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 

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 
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ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni.

ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni e combattono, nel contempo, 
il razzismo e l'intolleranza.

Or. el

Emendamento 241
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 della recente storia 
europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni. In aggiunta é opportuno che 
le azioni finanziate prevedano 
un'elaborazione di proposte e idee che 
possano essere da stimolo all'UE per 
uscire dall'attuale situazione di "deficit 
democratico" (tenendo così conto della 
pluralità di idee presenti nell'UE e non 
cadendo perciò nell'errore di prestare 
attenzione solo alle idee autoreferenziali 
nei confronti dell'Unione). 

Or. it
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Emendamento 242
Mitro Repo

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

Testo della Commissione Emendamento

Il 25% del bilancio totale assegnato al 
programma sarà destinato a questa 
componente.

Or. fi

Emendamento 243
Marek Henryk Migalski

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

Testo della Commissione Emendamento

Indicativamente, circa il 35% del bilancio 
totale assegnato al programma sarà 
destinato a questa componente.

Or. pl

Emendamento 244Mitro Repo

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

Testo della Commissione Emendamento

COMPONENTE 2: Impegno democratico 
e partecipazione civica

COMPONENTE 2: Promozione della
cittadinanza europea attraverso l'impegno
democratico e la partecipazione civica

Or. fi
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Emendamento 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Testo della Commissione Emendamento

COMPONENTE 2: Impegno democratico 
e partecipazione civica

COMPONENTE 2: Impegno democratico,
partecipazione civica e cittadinanza 
europea

Or. fr

Emendamento 246
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 comprenderà attività 
riguardanti la partecipazione civica nel 
senso più ampio del termine, con 
particolare attenzione per metodi di 
strutturazione intesi ad assicurare un 
effetto duraturo delle attività finanziate. 
Darà la preferenza a iniziative e progetti, 
promossi dalla società civile e da piccole e 
medie imprese, con un legame con l'agenda 
politica europea e con questioni che i 
cittadini hanno indicato essere di notevole 
rilevanza.

Or. fi

Emendamento 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 2 – paragrafo 1
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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 
particolare attenzione per metodi di 
strutturazione per la sostenibilità a lungo 
termine.

Or. fr

Emendamento 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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 
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 prestando particolare 
attenzione ai piccoli progetti.

Or. es

Emendamento 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 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.

(non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Molto resta ancora da fare per accrescere 
la partecipazione delle donne ai processi 
decisionali politici ed economici. La voce 
delle donne deve essere più ascoltata e 
presa in considerazione da quanti hanno 
la responsabilità di decisioni che 
influiscono sulla vita delle persone.

Il programma deve risultare 
particolarmente attraente per i giovani e 
le donne per poter garantire il loro pieno 
coinvolgimento nei processi decisionali 
politici ed economici come pure nella loro 
partecipazione democratica e sociale.

Or. es

Emendamento 251
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Molto resta ancora da fare per accrescere 
la partecipazione delle donne ai processi 
decisionali politici ed economici. La voce 
delle donne deve essere più ascoltata e 
presa in considerazione da quanti hanno la 

Molto resta ancora da fare per coinvolgere 
un maggior numero di giovani e donne
nell'attività democratica e nei processi 
decisionali politici ed economici. La loro
voce deve essere ascoltata con maggiore 
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responsabilità di decisioni che influiscono 
sulla vita delle persone.

attenzione e presa in considerazione da 
quanti hanno la responsabilità di decisioni 
che influiscono sulla vita delle persone.

Or. fi

Emendamento 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Molto resta ancora da fare per accrescere la 
partecipazione delle donne ai processi 
decisionali politici ed economici. La voce 
delle donne deve essere più ascoltata e 
presa in considerazione da quanti hanno la 
responsabilità di decisioni che influiscono 
sulla vita delle persone.

Molto resta ancora da fare per accrescere la 
partecipazione dei giovani, delle donne, 
delle minoranze culturali e delle 
popolazioni vittime di discriminazioni ai 
processi decisionali politici ed economici. 
La voce delle donne deve essere più 
ascoltata e presa in considerazione da 
quanti hanno la responsabilità di decisioni 
che influiscono sulla vita quotidiana delle 
popolazioni. La storia delle loro lotte deve 
essere valorizzata.

Or. fr

Emendamento 253
Mitro Repo

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

Testo della Commissione Emendamento

Il 60% del bilancio totale assegnato al 
programma sarà destinato a questa 
componente.

Or. fi
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Emendamento 254
Marek Henryk Migalski

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

Testo della Commissione Emendamento

Indicativamente, circa il 50% del bilancio 
totale assegnato al programma sarà 
destinato a questa componente.

Or. pl

Emendamento 255
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Sosterrà iniziative che favoriscono la 
trasferibilità dei risultati, garantiscono una 
maggiore redditività degli investimenti e 
permettono di trarre maggiori insegnamenti 
dall'esperienza. La ragion d'essere di questa 
azione consiste nella "valorizzazione" e 
nello sfruttamento dei risultati delle 
iniziative intraprese per accrescere la 
sostenibilità a lungo termine.

Sosterrà i punti di contatto per "L'Europa 
dei cittadini" operanti nei paesi 
partecipanti e iniziative che favoriscono la 
trasferibilità dei risultati, garantiscono una 
maggiore redditività degli investimenti e 
permettono di trarre maggiori insegnamenti 
dall'esperienza. La ragion d'essere di questa 
azione consiste nella "valorizzazione" e 
nello sfruttamento dei risultati delle 
iniziative intraprese per assicurare il loro 
effetto duraturo.

Or. fi

Emendamento 256
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 1 – sezione 3 – paragrafo 3
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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 
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 e la 
formazione dei formatori come pure, ad 
esempio, la creazione e lo sviluppo di 
strumenti informatici (come la banca dati 
EVE) che forniscano informazioni sulle 
organizzazioni e sui progetti finanziati dal 
programma. È di particolare importanza 
ai fini di quest'azione garantire a livello 
nazionale risorse finanziarie adeguate 
affinché informazioni, formazione e 
consulenza relativi al programma e diretti 
alla società civile possano continuare a 
essere offerti nei paesi del programma in 
modo decentralizzato e nella lingua dei 
destinatari.

Or. fi

Emendamento 257
Mitro Repo

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

Testo della Commissione Emendamento

Il 10% del bilancio totale assegnato al 
programma sarà destinato a questa 
componente.

Or. fi
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Emendamento 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, in particolare quelli che sono 
direttamente connessi alle politiche dell'UE 
nell'intento di concorrere alla definizione 
dell'agenda politica dell'UE. Tuttavia, 
occorre garantire che sia facilitata la 
partecipazione dei titolari di piccoli 
progetti.

Or. fr

Emendamento 260
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma e la maggior parte delle 
azioni potranno essere gestiti centralmente 
da un'agenzia esecutiva.

Il programma e la maggior parte delle 
azioni potranno essere gestiti centralmente 
da un'agenzia esecutiva. Nella selezione 
dei progetti, l'agenzia deve garantire un 
equilibrio geografico nella distribuzione 
dei fondi e deve controllare che i 
finanziamenti siano impiegati a copertura 
di spese effettive. L'agenzia fornisce 
altresì informazioni, consulenza e 
formazione nella lingua dei destinatari.

Or. fi

Emendamento 261
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

Il bilancio assegnato deve coprire anche 
le spese per la comunicazione istituzionale 
sulle priorità politiche dell'Unione.

soppresso

Or. fi

Emendamento 262
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Allegato – parte 2 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

Il bilancio assegnato deve coprire anche 
le spese per la comunicazione istituzionale 
sulle priorità politiche dell'Unione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 263
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Allegato – parte 3 – sezione 1 – alinea

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, all'identità e ai valori
comuni nonché alla finalità dell'Unione di 
promuovere la pace, i suoi valori, la sua 
diversità culturale e linguistica e il 
benessere dei suoi cittadini stimolando il 
dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti 
e riunendo le comunità locali di tutta 
l'Europa, i giovani e le donne, affinché 
possano condividere le loro esperienze e 
trarre insegnamenti dalla storia.

Or. fi

Emendamento 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Allegato – parte 3 – sezione 1 – alinea

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, all'identità e alle 
finalità dell'Unione stimolando il dibattito, 
la riflessione e la creazione di reti per 
agevolare il ravvicinamento tra cittadini e 
associazioni di tutta Europa.

Or. es


