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Emendamento 236
Doris Pack

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" che istituisce "YES Europe"
il programma dell'Unione per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport

il programma dell'Unione per la gioventù, 
l'istruzione, la formazione e lo sport

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento si applica a tutto il testo; la sua adozione implica la necessità di 
apportare le corrispondenti modifiche.

Emendamento 237
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" che istituisce "GENERAZIONE 
EUROPA"

il programma dell'Unione per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport

il programma dell'Unione per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
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Or. de

Motivazione

Poiché l'emendamento si applica all'intero documento, se adottato sarà necessario apportare 
le conseguenti modifiche al resto del testo.

Emendamento 238
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il nome "GENERAZIONE 
EUROPA" fa riferimento al 
denominatore comune di tutti i precedenti 
sottoprogrammi, intesi a plasmare 
l'identità europea e la consapevolezza 
della propria cittadinanza dell'Unione 
attraverso misure transfrontaliere in 
materia di istruzione e formazione, 
gioventù, formazione permanente, terza 
età e invecchiamento attivo e sport, e a 
realizzare, nel rispetto delle esigenze dei 
cittadini, gli obiettivi della strategia 
Europa 2020, rafforzando una 
"Generazione Europa" che unisce tutte le 
fasce di età.

Or. de

Emendamento 239
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il Programma, attraverso tutti i 
settori dell'istruzione contemplati nel 
regolamento, intende contribuire alla 
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promozione dell'identità europea e dei 
valori europei, a norma dell'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea.

Or. de

Emendamento 240
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 165, paragrafo 2, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea fornisce un chiaro mandato per 
le azioni dell'Unione volte a incoraggiare 
la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica dell'Europa.

Or. en

Motivazione

È importante individuare nei trattati una solida base per il regolamento anche per quanto 
riguarda le politiche rivolte ai giovani. L'articolo 165 del TFUE legittima l'Unione a definire 
una solida agenda per la gioventù e a promuovere azioni a sostegno dell'autonomia dei 
giovani e della loro partecipazione nella società.

Emendamento 241
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini 
dell'Unione europea e dei paesi terzi 
partecipanti del marchio "Erasmus"
quale sinonimo di Mobilità ai fini di 
apprendimento nell'Unione prelude a un 
impiego più ampio di tale marchio da 

(3) Il Programma riunisce numerosi 
programmi specifici già esistenti che 
promuovono un apprendimento 
transgenerazionale, transfrontaliero e 
permanente, uniti dal valore aggiunto 
europeo di un'accresciuta consapevolezza 
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parte dei principali settori dell'istruzione 
coperti dal programma.

della cittadinanza e dell'identità europee. 
Indipendentemente dall'età e dal livello di 
istruzione, crea una generazione che 
impara a pensare e ad agire in modo 
europeo.

Or. de

Emendamento 242
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il nuovo programma per 
l'istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport  dovrebbe concentrarsi sulla 
riduzione delle barriere all'accesso ai 
finanziamenti e sulla razionalizzazione 
dei sistemi amministrativi dell'intera 
struttura. Porre continuamente l'accento 
sulla riduzione delle spese amministrative 
e sulla semplificazione 
dell'organizzazione e gestione del 
programma è essenziale per il successo 
del programma stesso. 

Or. en

Emendamento 243
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le consultazioni pubbliche sulle scelte 
strategiche dell'Unione per l'attuazione 
delle nuove competenze in materia di sport, 
insieme alla relazione di valutazione sulle 
azioni preparatorie nel settore dello sport, 

(4) Le consultazioni pubbliche sulle scelte 
strategiche dell'Unione per l'attuazione 
delle nuove competenze in materia di sport, 
insieme alla relazione di valutazione sulle 
azioni preparatorie nel settore dello sport, 
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hanno fornito utili indicazioni sulle aree di 
priorità per l'azione dell'Unione; hanno 
infatti dato prova del valore aggiunto che 
l'Unione può offrire alle attività tese a 
produrre, condividere e diffondere 
esperienze e conoscenza su diverse 
tematiche che riguardano lo sport a livello 
europeo.

hanno fornito utili indicazioni sulle aree di 
priorità per l'azione dell'Unione; hanno 
infatti dato prova del valore aggiunto che 
l'Unione può offrire alle attività tese a 
produrre, condividere e diffondere 
esperienze e conoscenza su diverse 
tematiche che riguardano lo sport a livello 
europeo, a condizione che esse siano 
incentrate prevalentemente sulle realtà di 
base.

Or. en

Emendamento 244
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le esperienze dell'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni (2012), le 
relazioni demografiche della 
Commissione e le iniziative di volontariato 
degli anziani evidenziano l'importanza 
dell'apprendimento permanente, della 
mobilità e della partecipazione ben oltre il 
termine della vita lavorativa. Gli anziani 
sono una colonna portante del 
volontariato e della formazione 
sociopolitica in Europa ed è questo 
l'obiettivo che il programma, rivolgendo 
un'attenzione particolare all'istruzione e 
alla formazione, deve soddisfare.

Or. de

Emendamento 245
Martin Kastler
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Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) È opportuno valutare l'opportunità 
di sviluppare un sottoprogramma per gli 
anziani, chiamato per esempio "Anziani 
in azione", a sostegno dei programmi 
dell'UE esistenti, dei partenariati e delle 
iniziative in materia di invecchiamento 
attivo, al fine di mobilitare maggiormente 
in tutta Europa la categoria degli anziani, 
sfruttare al meglio il loro enorme 
potenziale sul piano sociopolitico, tenere 
conto delle loro esigenze e procedere nella 
messa a punto di soluzioni innovative per 
la promozione di una cultura europea 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà transfrontaliera tra le 
generazioni.

Or. de

Emendamento 246
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Strategia europea per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 
2020) definisce la strategia di crescita del 
prossimo decennio per l'Unione a sostegno 
di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, e fissa cinque ambiziosi obiettivi 
da raggiungere entro il 2020, soprattutto 
nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di 
abbandono scolastico al di sotto del 10%, e 
fare in modo che almeno il 40% delle 
persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni 
di età abbia portato a termine l'istruzione 
superiore. Ciò include anche le iniziative 
faro, in particolare "Gioventù in 

(5) La Strategia europea per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 
2020) definisce la strategia di crescita del 
prossimo decennio per l'Unione a sostegno 
di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, e fissa cinque ambiziosi obiettivi 
da raggiungere entro il 2020, soprattutto 
nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di 
abbandono scolastico al di sotto del 10%, e 
fare in modo che almeno il 40% delle 
persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni 
abbia portato a termine l'istruzione 
terziaria o equivalente. Ciò include anche 
le iniziative faro, in particolare Gioventù in 
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movimento" e l'Agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione.

movimento e l'Agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione.

Or. en

Emendamento 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Strategia europea per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 
2020) definisce la strategia di crescita del 
prossimo decennio per l'Unione a sostegno 
di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, e fissa cinque ambiziosi obiettivi 
da raggiungere entro il 2020, soprattutto 
nel settore dell'istruzione: ridurre il tasso di 
abbandono scolastico al di sotto del 10%, e 
fare in modo che almeno il 40% delle 
persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni 
di età abbia portato a termine l'istruzione 
superiore. Ciò include anche le iniziative 
faro, in particolare "Gioventù in 
movimento" e l'Agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione.

(5) La Strategia europea per una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 
2020) definisce la strategia di crescita del 
prossimo decennio per l'Unione a sostegno 
di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, e fissa cinque obiettivi da 
raggiungere entro il 2020, soprattutto nel 
settore dell'istruzione: ridurre il tasso di
abbandono scolastico al di sotto del 10%, e 
fare in modo che almeno il 40% delle 
persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni 
abbia portato a termine l'istruzione 
superiore. Ciò include anche le iniziative 
faro, in particolare "Gioventù in 
movimento", l'Agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione e 
"Un'Unione dell'innovazione"1. 

__________________
1 COM(2010)0546 def., del 6.10.2010. 

Or. fr

Emendamento 248
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione 
superiore nei paesi terzi.

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione e formazione 
professionale, l'istruzione superiore e 
l'apprendimento degli adulti, non solo per 
migliorare la qualità dell'istruzione e della 
formazione superiore europea, raggiungere 
i più ampi obiettivi della strategia ET2020 
e rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione e della 
formazione superiore nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione 
superiore nei paesi terzi.

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione e formazione 
professionale, l'istruzione superiore e 
l'apprendimento degli adulti, non solo per 
migliorare la qualità dell'istruzione e della 
formazione superiore europea, raggiungere 
i più ampi obiettivi della strategia ET2020 
e rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione e della 
formazione superiore nei paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 250
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione 
superiore nei paesi terzi.

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio e di ricerca, ma anche per 
favorire la comprensione tra i popoli e 
contribuire allo sviluppo sostenibile 
dell'istruzione superiore nei paesi terzi. A 
questo proposito si ricorda l'obiettivo di 
Europa 2020 per un investimento di 
almeno il 3% del PIL in ricerca e 
innovazione.

Or. it

Emendamento 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione 
superiore nei paesi terzi.

(8) Il Programma deve assumere una forte 
dimensione internazionale, soprattutto per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, non 
solo per migliorare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, raggiungere i più ampi 
obiettivi della strategia ET2020 e 
rafforzare l'attrattività dell'Unione come 
sede di studio, ma anche per favorire la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dell'istruzione 
superiore nei paesi e territori d'oltremare 
associati all'Unione europea, nonché nei 
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paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la 
partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova 
proposta di decisione ricorda inoltre che tali paesi e territori sono ammissibili a tutti i 
programmi orizzontali dell'UE. Occorre quindi specificare nel testo la partecipazione dei 
paesi e dei territori d'oltremare al programma Erasmus per tutti.

Emendamento 252
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in 
materia di gioventù (2010-2018) deve 
considerare i giovani una risorsa della 
società, e sostenere il loro diritto a 
partecipare allo sviluppo di politiche che li 
coinvolgono, mediante un continuo dialogo 
strutturato tra centri decisionali e giovani e 
organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in 
materia di gioventù (2010-2018) deve 
considerare i giovani una risorsa della 
società e cercare di facilitarne e 
rafforzarne la partecipazione allo sviluppo 
di politiche che li coinvolgono, mediante 
un continuo dialogo strutturato tra centri 
decisionali e giovani e organizzazioni 
giovanili a tutti i livelli.

Or. en

Emendamento 253
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in 
materia di gioventù (2010-2018) deve
considerare i giovani una risorsa della 
società, e sostenere il loro diritto a 

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in 
materia di gioventù (2010-2018) sottolinea 
la necessità di considerare i giovani una 
risorsa della società e sostenere il loro 
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partecipare allo sviluppo di politiche che li 
coinvolgono, mediante un continuo dialogo 
strutturato tra centri decisionali e giovani e 
organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

diritto a partecipare allo sviluppo di 
politiche che li coinvolgono, mediante un 
continuo dialogo strutturato tra centri 
decisionali e giovani e organizzazioni 
giovanili a tutti i livelli.

Or. en

Emendamento 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento 
di garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale 
strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 255
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento 
di garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 

soppresso
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origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale 
strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.

Or. en

Emendamento 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento 
di garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale 
strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
estendere il sistema di borse di mobilità 
agli studenti, indipendentemente dalla loro 
origine socioeconomica, che desiderano 
diplomarsi (Master) in un altro Paese 
partecipante.

Or. fr

Emendamento 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
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garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti. Considerata la natura 
complessa degli strumenti di garanzia sui 
prestiti, il sistema sarà volontario, 
pertanto gli Stati membri dovranno 
decidere a livello nazionale se aderirvi. 

Or. en

Emendamento 258
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Occorre 
prestare una particolare attenzione al 
miglioramento delle opportunità di 
istruzione per gli studenti svantaggiati. 
Tale strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.

Or. en

Emendamento 259
Mitro Repo
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti. L'obiettivo deve essere quello 
di fornire agli studenti uno strumento 
aggiuntivo per aumentare la loro mobilità 
negli studi a livello di Master, 
migliorando così le opportunità 
d'istruzione per gli studenti svantaggiati. 
Questo strumento sperimentale deve 
essere complementare e non sostituibile ai 
sistemi di borse per la mobilità degli 
studenti già esistenti a livello locale, 
nazionale ed europeo.

Or. en

Emendamento 260
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
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dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

è complementare e non sostituibile ai 
sistemi di borse già esistenti. Esso dovrà 
essere messo a disposizione degli istituti 
finanziari disposti a offrire prestiti per studi 
a livello di master in altri paesi partecipanti 
e a condizioni favorevoli per gli studenti. 
Inoltre, le condizioni per la creazione di 
tale strumento devono essere definite in 
collaborazione con i rappresentanti degli 
studenti e con gli istituti universitari 
operanti a livello europeo.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che il sistema dei prestiti è un'opportunità supplementare offerta agli 
studenti e non un modo alternativo di finanziare l'istruzione superiore. Inoltre, occorre 
garantire la partecipazione dei beneficiari e delle università alla definizione delle regole e 
delle linee guida relative all'applicazione del nuovo strumento finanziario al fine di 
migliorare la trasparenza, la partecipazione e l'efficacia.

Emendamento 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti, complementare e non 
sostituibile al sistema delle borse, per 
consentire agli studenti, indipendentemente 
dalla loro origine sociale, di diplomarsi 
(Master) in un altro Paese partecipante. 
Tale strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.

Or. fr
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Emendamento 262
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni particolarmente
favorevoli per gli studenti.

Or. it

Emendamento 263
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti per consentire agli 
studenti, indipendentemente dalla loro 
origine sociale, di diplomarsi (Master) in 
un altro Paese partecipante. Tale strumento 
dovrà essere messo a disposizione degli 
istituti finanziari disposti a offrire prestiti 
per studi a livello di master in altri paesi 
partecipanti e a condizioni favorevoli per 
gli studenti.

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e 
l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà 
istituire a livello europeo uno strumento di 
garanzia sui prestiti, complementare e non 
sostituibile al sistema delle borse, per 
consentire agli studenti, indipendentemente 
dalla loro origine sociale, di diplomarsi 
(Master) in un altro Paese partecipante. 
Tale strumento dovrà essere messo a 
disposizione degli istituti finanziari 
disposti a offrire prestiti per studi a livello 
di master in altri paesi partecipanti e a 
condizioni favorevoli per gli studenti.
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Or. fr

Emendamento 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per favorire la mobilità e l'equità 
nell'accesso agli studi e agli scambi, 
l'Unione dovrà, a norma dell'articolo 349 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, adottare tutte le 
misure appropriate per tenere conto delle 
specificità delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione, in particolare la loro 
lontananza dal continente europeo e la 
loro insularità.

Or. en

Emendamento 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per favorire la mobilità e l'equità 
negli studi e negli scambi, l'Unione dovrà 
adottare tutte le misure appropriate per 
tenere conto delle specificità delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, in 
particolare la loro lontananza dal 
continente europeo e la loro insularità.

Or. fr
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Emendamento 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Per aumentare l'intensità e il 
volume della cooperazione europea tra le 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e i 
paesi vicini, le disposizioni amministrative 
e finanziarie relative all'attuazione delle 
misure del presente regolamento devono 
prevedere un adeguamento delle norme al 
contesto geografico regionale e un 
potenziamento delle risorse necessarie.

Or. fr

Emendamento 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente, per garantire che nessun 
partecipante perda, in tutto o in parte, il 
corso di studi, il programma di formazione 
o lo scambio a cui è iscritto, e per evitare 
cancellazioni dei progetti e delle azioni di 
mobilità. Ai sensi dell'articolo 19 della 
direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 
13 dicembre 2004, relativa alle condizioni 
di ammissione dei cittadini di paesi terzi 
per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato, gli 

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente, o eliminati del tutto, per 
garantire che nessun partecipante perda, in 
tutto o in parte, il corso di studi, il 
programma di formazione o lo scambio a 
cui è iscritto, e per evitare cancellazioni dei 
progetti e delle azioni di mobilità. Ai sensi 
dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE 
del Consiglio, del 13 dicembre 2004, 
relativa alle condizioni di ammissione dei
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, 
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o 
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Stati membri sono incoraggiati a istituire 
procedure accelerate di ammissione.

volontariato, gli Stati membri sono 
incoraggiati a istituire procedure accelerate 
di ammissione.

Or. fr

Emendamento 268
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente, per garantire che nessun 
partecipante perda, in tutto o in parte, il 
corso di studi, il programma di formazione 
o lo scambio a cui è iscritto, e per evitare 
cancellazioni dei progetti e delle azioni di 
mobilità. Ai sensi dell'articolo 19 della 
direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 
13 dicembre 2004, relativa alle condizioni 
di ammissione dei cittadini di paesi terzi 
per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato, gli 
Stati membri sono incoraggiati a istituire 
procedure accelerate di ammissione.

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente, nel pieno rispetto dei 
criteri d'immigrazione dello Stato membro 
coinvolto, per garantire che nessun 
partecipante ammissibile all'ingresso nello 
Stato membro in questione perda, in tutto 
o in parte, il corso di studi, il programma di 
formazione o lo scambio a cui è iscritto, e 
per evitare cancellazioni dei progetti e 
delle azioni di mobilità. Ai sensi 
dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE 
del Consiglio, del 13 dicembre 2004, 
relativa alle condizioni di ammissione dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, 
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o 
volontariato, gli Stati membri sono 
incoraggiati a istituire procedure accelerate 
di ammissione.

Or. en

Emendamento 269
Katarína Neveďalová
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente, per garantire che nessun 
partecipante perda, in tutto o in parte, il 
corso di studi, il programma di formazione 
o lo scambio a cui è iscritto, e per evitare 
cancellazioni dei progetti e delle azioni di 
mobilità. Ai sensi dell'articolo 19 della 
direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 
13 dicembre 2004, relativa alle condizioni 
di ammissione dei cittadini di paesi terzi 
per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato, gli 
Stati membri sono incoraggiati a istituire 
procedure accelerate di ammissione.

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per rimuovere gli 
ostacoli giuridici e amministrativi che si 
frappongono al corretto funzionamento del 
Programma. Ciò implica anche che i visti 
per i partecipanti devono essere rilasciati 
tempestivamente e a costi ridotti, per 
garantire che nessun partecipante perda, in 
tutto o in parte, il corso di studi, il 
programma di formazione o lo scambio a 
cui è iscritto, e per evitare cancellazioni dei 
progetti e delle azioni di mobilità. Ai sensi 
dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE 
del Consiglio, del 13 dicembre 2004, 
relativa alle condizioni di ammissione dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di studio, 
scambio di alunni, tirocinio non retribuito o 
volontariato, gli Stati membri sono 
incoraggiati a istituire procedure accelerate 
di ammissione.

Or. en

Motivazione

I costi per il rilascio dei visti sono inaccettabilmente elevati per i giovani e contribuiscono, 
insieme alle procedure amministrative, a rendere molto difficile la mobilità degli studenti da 
e verso i paesi che non fanno parte dell'UE.

Emendamento 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per aumentare l'intensità e il 
volume della cooperazione europea tra le 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e i 
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paesi vicini, le disposizioni amministrative 
e finanziarie relative all'attuazione delle 
misure del presente regolamento devono 
prevedere un adeguamento delle norme al 
contesto geografico regionale e un 
potenziamento delle risorse necessarie.

Or. en

Emendamento 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per favorire la mobilità e l'equità 
nell'accesso agli studi e agli scambi, 
l'Unione dovrà adottare tutte le misure 
appropriate per tenere conto delle 
specificità delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione, in particolare la loro 
lontananza dal continente europeo e la 
loro insularità.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, il potenziamento della mobilità dei giovani d'oltremare 
verso l'Europa continentale comporta adeguamenti sia amministrativi sia finanziari in 
ragione della distanza geografica.

Emendamento 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Per aumentare l'intensità e il 
volume della cooperazione europea tra le 
regioni ultraperiferiche dell'Unione e i 
paesi ACP, nonché con i paesi e territori 
d'oltremare, i Caraibi, il Pacifico, l'Africa 
orientale e australe e l'Oceano indicano, 
le disposizioni amministrative e 
finanziarie relative all'attuazione delle 
misure del presente regolamento devono 
prevedere un adeguamento delle norme al 
contesto geografico regionale e un 
potenziamento delle risorse necessarie.

Or. fr

Motivazione

La mobilità dei giovani d'oltremare nel loro contesto geografico è conforme agli orientamenti 
stabiliti dalla Commissione in materia di apertura regionale.

Emendamento 273
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per affrontare meglio la 
disoccupazione giovanile nell'Unione, 
occorre prestare una particolare 
attenzione alla cooperazione 
transnazionale fra gli istituti d'istruzione 
superiore e professionale e le imprese, al 
fine di armonizzare i curricula e le 
esigenze del mercato del lavoro, 
migliorare l'occupabilità degli studenti e 
sviluppare le competenze imprenditoriali.

Or. en
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Emendamento 274
Doris Pack

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La dichiarazione di Bologna, firmata 
dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi 
europei il 19 giugno 1999, ha istituito un 
processo intergovernativo teso alla 
creazione di uno "spazio europeo 
dell'insegnamento superiore" che deve 
essere sostenuto a livello di Unione.

(13) La dichiarazione di Bologna, firmata 
dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi 
europei il 19 giugno 1999, ha istituito un 
processo intergovernativo teso alla 
creazione di uno "spazio europeo 
dell'insegnamento superiore". Durante 
l'ottava conferenza ministeriale di 
Bologna, tenutasi a Bucarest, Romania, il 
26 e 27 aprile 2012, i 47 ministri 
dell'Istruzione superiore hanno firmato il 
comunicato ministeriale di Bucarest con il 
quale si chiede il consolidamento dello 
spazio europeo dell'insegnamento 
superiore, che deve essere sostenuto 
continuamente a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 275
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno promuovere lo 
scambio di conoscenze nell'ambito 
dell'istruzione e della formazione 
professionali a livello internazionale 
attraverso, tra l'altro, la mobilità 
transfrontaliera, da e verso i paesi terzi, 
degli studenti delle scuole di formazione 
professionale e degli apprendisti, nonché 
del personale docente. 

Or. de
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Emendamento 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Occorre garantire maggiori 
occasioni di mobilità agli studenti 
dell'insegnamento professionale e tecnico, 
compresi coloro che partecipano alla 
formazione in alternanza e gli 
apprendisti. Si dovranno inoltre adottare 
disposizioni appropriate per rafforzare 
l'attrattiva di tali opportunità e renderle 
più accessibili, soprattutto per le persone 
che si sono formate all'interno delle PMI 
e nel settore dell'artigianato. 

Or. fr

Motivazione

Il comunicato di Bruges precisa che una delle principali sfide per il futuro consiste 
nell'incrementare sensibilmente la mobilità transnazionale degli studenti nel quadro 
dell'istruzione e formazione professionale. Nel caso della mobilità degli apprendisti, è molto 
importante disporre di organismi intermediari per sostenere e semplificare la partecipazione 
delle PMI in qualità di organizzazioni di provenienza o di accoglienza dei giovani in 
mobilità.

Emendamento 277
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare l'intensità e il 
volume della cooperazione europea tra le 
scuole e della mobilità del personale e dei 
discenti, per soddisfare le priorità fissate 
dall'Ordine del giorno per la cooperazione 

(15) È necessario aumentare l'intensità e il 
volume della cooperazione europea tra le 
scuole e della mobilità del personale e dei 
discenti, per soddisfare le priorità fissate 
dall'Ordine del giorno per la cooperazione 
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europea in materia scolastica per il 21° 
secolo, al fine di migliorare la qualità 
dell'istruzione scolastica nell'Unione in 
relazione allo sviluppo delle competenze e 
per migliorare l'equità e l'inclusione 
nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi 
scolastici, nonché per rafforzare la 
professione dell'insegnante e la dirigenza 
scolastica. In tale contesto, è opportuno 
attribuire particolare importanza agli 
obiettivi strategici volti a ridurre 
l'abbandono prematuro di istruzione e 
formazione, garantire un livello adeguato 
nelle competenze di base, migliorare la 
qualità dell'istruzione e della cura della 
prima infanzia e aumentare la 
partecipazione alle relative strutture, 
nonché al rafforzamento delle competenze 
professionali degli insegnanti e dei capi 
d'istituto, e al miglioramento delle 
opportunità educative dei bambini 
provenienti da un contesto migratorio e di 
quelli in situazione di svantaggio 
socioeconomico.

europea in materia scolastica per il 21° 
secolo, al fine di migliorare la qualità 
dell'istruzione scolastica nell'Unione in 
relazione allo sviluppo delle competenze e 
per migliorare l'equità e l'inclusione 
nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi 
scolastici, nonché per rafforzare e 
sostenere la professione dell'insegnante e 
la dirigenza scolastica. In tale contesto, è 
opportuno dare priorità agli obiettivi 
strategici volti a ridurre l'abbandono 
prematuro di istruzione e formazione, 
garantire un livello adeguato nelle 
competenze di base, migliorare la qualità 
dell'istruzione e della cura della prima 
infanzia e aumentare la partecipazione alle 
relative strutture, accanto al rafforzamento 
delle competenze professionali degli 
insegnanti e dei capi d'istituto, e al 
miglioramento delle opportunità educative 
dei bambini provenienti da un contesto 
migratorio e di quelli in situazione di 
svantaggio socioeconomico.

Or. en

Emendamento 278
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il programma deve prestare 
particolare attenzione alla dimensione 
territoriale delle politiche in materia di 
istruzione e formazione e, soprattutto, alle 
crescenti  disuguaglianze in termini di 
livello d'istruzione a livello nazionale e 
locale.

Or. en
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Motivazione

Problemi quali l'abbandono scolastico, l'esclusione dei giovani, i bassi livelli d'istruzione e lo 
scarso accesso all'infrastruttura educativa sono diffusi nelle aree urbane. A prescindere dal 
grado di prosperità di una città, questi problemi tendono a concentrarsi in determinati 
quartieri, caratterizzati da uno svantaggio socioeconomico. Le amministrazioni locali 
svolgono un ruolo fondamentale nell'affrontare questi problemi, coordinando e guidando i 
necessari interventi. L'esperienza nel gestire sfide di questo tipo è cruciale al fine di 
realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Emendamento 279
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno avvicinare il 
processo di integrazione europea ai 
giovani. A tal fine, si ritiene appropriato 
includere negli studi di livello liceale o 
equivalente degli Stati membri una 
materia specifica sugli eventi passati, 
sugli obiettivi e sul funzionamento 
dell'Unione europea e delle sue 
istituzioni.

Or. es

Emendamento 280
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il programma si concentra anche, 
in particolare, sull'obiettivo formulato 
nell'ambito dell'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni riguardante 
una cultura europea per l'invecchiamento 
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attivo e per la mobilità e la partecipazione 
sociale degli anziani come canali di 
diffusione e parte attiva di una reale 
"Generazione Europa". A tal fine, 
occorre che il programma crei per la 
prima volta una nuova visibilità, 
integrando un corrispondente programma 
in materia di istruzione e formazione.

Or. de

Emendamento 281
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della 
gioventù, dei Centri nazionali 
d'informazione sul riconoscimento 
accademico (NARIC), delle reti Eurydice, 
Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei 
servizi nazionali di supporto dell'azione 
eTwinning, degli uffici d'informazione 
nazionali dei paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e dei centri nazionali 
Europass è essenziale per realizzare gli 
obiettivi del Programma, in particolare 
fornendo periodicamente alla Commissione 
informazioni aggiornate sui vari settori di 
attività e diffondendo i risultati del 
Programma nell'Unione e nei paesi terzi 
partecipanti.

(17) L'azione del Forum europeo della 
gioventù, della Piattaforma della società 
civile europea sull'apprendimento 
permanente, dei Centri nazionali 
d'informazione sul riconoscimento 
accademico (NARIC), delle reti Eurydice, 
Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei 
servizi nazionali di supporto dell'azione 
eTwinning, degli uffici d'informazione 
nazionali dei paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e dei centri nazionali 
Europass è essenziale per realizzare gli 
obiettivi del Programma, in particolare 
fornendo periodicamente alla Commissione 
informazioni aggiornate sui vari settori di 
attività e diffondendo i risultati del 
Programma nell'Unione e nei paesi terzi 
partecipanti.

Or. en

Motivazione

La piattaforma EUCIS-LLL, che rappresenta  31 reti europee di tutti i settori dell'istruzione e 
della formazione ed è impegnata da molti anni in un dialogo con le istituzioni dell'UE 
(collabora infatti all'organizzazione dei Forum delle parti interessate della DG Istruzione e 
cultura), è stata riconosciuta nel 2009 dalla Commissione europea come piattaforma 
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sull'apprendimento permanente dalla straordinaria rappresentanza. Pertanto, dovrebbe 
essere menzionata come partner di riferimento della società civile nel quadro di un dialogo 
sistematico in materia di istruzione e formazione.

Emendamento 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'azione del Forum europeo della 
gioventù, dei Centri nazionali 
d'informazione sul riconoscimento 
accademico (NARIC), delle reti Eurydice, 
Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei 
servizi nazionali di supporto dell'azione 
eTwinning, degli uffici d'informazione 
nazionali dei paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e dei centri nazionali 
Europass è essenziale per realizzare gli 
obiettivi del Programma, in particolare 
fornendo periodicamente alla Commissione 
informazioni aggiornate sui vari settori di 
attività e diffondendo i risultati del 
Programma nell'Unione e nei paesi terzi 
partecipanti.

(17) L'azione del Forum europeo della 
gioventù, dei Centri nazionali 
d'informazione sul riconoscimento 
accademico (NARIC), delle reti Eurydice, 
Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei 
servizi nazionali di supporto dell'azione 
eTwinning, degli uffici d'informazione 
nazionali dei paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e dei centri nazionali 
Europass è essenziale per realizzare gli 
obiettivi del Programma, in particolare 
fornendo periodicamente alla Commissione 
informazioni aggiornate sui vari settori di 
attività e diffondendo i risultati del 
Programma nell'Unione e nei paesi e 
territori d'oltremare ad essa associati, 
nonché nei paesi terzi partecipanti.

Or. fr

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la 
partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova 
proposta di decisione ricorda inoltre che tali paesi e territori sono ammissibili a tutti i 
programmi orizzontali dell'UE. Occorre quindi specificare nel testo la partecipazione dei 
paesi e dei territori d'oltremare al programma Erasmus per tutti.

Emendamento 283
Marek Henryk Migalski
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Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario consolidare la 
cooperazione tra il Programma e le 
organizzazioni internazionali, in particolare 
il Consiglio d'Europa, nel campo 
dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport.

(18) È necessario consolidare la 
cooperazione tra il Programma e le 
organizzazioni internazionali, in particolare 
il Consiglio d'Europa, nel campo 
dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport nonché la 
cooperazione nell'ambito dei programmi  
internazionali con i paesi della politica 
europea di vicinato.

Or. pl

Emendamento 284
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a 
sviluppare l'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea a livello mondiale 
e a sostenere in particolare istituzioni 
universitarie che siano inserite nella 
struttura gestionale europea, che coprano 
l'intera gamma delle materie politiche che 
interessano l'Unione, che siano enti senza 
scopo di lucro e forniscano titoli 
accademici riconosciuti.

(19) Al fine di contribuire a sviluppare 
l'eccellenza negli studi sull'integrazione 
europea a livello mondiale e per 
rispondere alla crescente esigenza di 
conoscenze e dialogo sul processo di 
integrazione europea e sui relativi 
sviluppi, è importante stimolare 
l'eccellenza dell'insegnamento, della 
ricerca e della riflessione in questo campo 
mediante il sostegno agli istituti di 
istruzione superiore specializzati nello 
studio del processo di integrazione 
europea, alle organizzazioni europee
attive nel campo dell'istruzione e della 
formazione e all'azione Jean Monnet. 

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento è necessario ai fini di un'uniformazione linguistica di tutto il testo e della 
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sua coerenza con le definizioni: per questo motivo è importante usare il termine 
"organizzazioni" invece di "associazioni".

Emendamento 285
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a 
sviluppare l'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea a livello mondiale 
e a sostenere in particolare istituzioni 
universitarie che siano inserite nella 
struttura gestionale europea, che coprano 
l'intera gamma delle materie politiche che 
interessano l'Unione, che siano enti senza 
scopo di lucro e forniscano titoli 
accademici riconosciuti.

(19) Il Programma dovrà contribuire a 
sviluppare l'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea a livello mondiale 
e a sostenere in particolare istituzioni 
universitarie che siano inserite nella 
struttura gestionale europea, che coprano 
l'intera gamma delle materie politiche che 
interessano l'Unione, che siano enti senza 
scopo di lucro e forniscano titoli 
accademici riconosciuti, nonché 
organizzazioni ed enti internazionali che 
hanno ad oggetto i campi d'interesse 
dell'Unione e che sostengono e 
promuovono la mobilità e la 
collaborazione a livello europeo, come la 
European University Institute e la 
European Public Law Organization.

Or. el

Emendamento 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a 
sviluppare l'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea a livello mondiale 
e a sostenere in particolare istituzioni 
universitarie che siano inserite nella 

(19) Il Programma dovrà contribuire a 
sviluppare l'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea a livello mondiale 
e a sostenere in particolare, anche 
mediante fondi operativi, istituzioni 
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struttura gestionale europea, che coprano 
l'intera gamma delle materie politiche che 
interessano l'Unione, che siano enti senza 
scopo di lucro e forniscano titoli 
accademici riconosciuti.

universitarie che siano inserite nella 
struttura gestionale europea, che coprano 
l'intera gamma delle materie politiche che 
interessano l'Unione, che siano enti senza 
scopo di lucro e forniscano titoli 
accademici riconosciuti.

Or. fr

Emendamento 287
Emil Stoyanov

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Il Programma deve mirare alla 
riduzione delle disparità esistenti nei 
pagamenti per i partecipanti di diversi 
Stati membri, nel momento in cui essi 
realizzano progetti a titolo del 
Programma. 

Or. en

Emendamento 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La comunicazione della Commissione
"Sviluppare la dimensione europea dello 
sport" del 18 gennaio 2011 espone le idee 
della Commissione per un'azione a livello 
di Unione nel settore dello sport dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
propone una serie di azioni concrete per la 
Commissione e gli Stati membri in tre 
ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello 
sport, la dimensione economica dello sport 

(20) La comunicazione della Commissione
"Sviluppare la dimensione europea dello 
sport" del 18 gennaio 2011 espone le idee 
della Commissione per un'azione a livello 
di Unione nel settore dello sport dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
propone una serie di azioni concrete per la 
Commissione e gli Stati membri al fine di 
aumentare l'identità europea dello sport
in tre ampi capitoli tematici: il ruolo 
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e l'organizzazione dello sport. sociale dello sport, la dimensione 
economica dello sport e l'organizzazione 
dello sport.

Or. es

Emendamento 289
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Occorre prestare un'attenzione 
particolare alle attività sportive di base e 
al volontariato nello sport, dato il loro 
ruolo decisivo nel promuovere 
l'inclusione sociale, le pari opportunità e 
un'attività fisica salutare.

Or. en

Emendamento 290
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Le misure applicate allo sport 
dovranno tenere conto dei criteri stabiliti 
dal Consiglio d'Europa nella 
Convenzione europea sulla violenza e le 
intemperanze degli spettatori, nonché 
nella raccomandazione CM/Rec(2011)10 
del Comitato dei Ministri sulla 
promozione dell'integrità dello sport 
contro la manipolazione dei risultati, in 
particolare contro le partite truccate.

Or. fr
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Emendamento 291
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze e una più 
diffusa accettazione degli strumenti 
dell'Unione favoriscono la mobilità in 
tutta Europa ai fini dell'apprendimento 
permanente, contribuendo così a
rafforzare la qualità dell'insegnamento e 
della formazione, e promuovendo la 
mobilità a fini occupazionali, tra paesi e 
settori diversi. Permettere l'accesso di 
giovani studenti (attivi anche nel campo 
dell'istruzione e della formazione 
professionale) a metodi, pratiche e 
tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a 
migliorarne l'impiegabilità nell'economia 
globale e a rendere più attraenti posti di 
lavoro caratterizzati da un profilo 
internazionale.

(21) La maggiore trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze e una più 
diffusa accettazione degli strumenti di 
riconoscimento dell'Unione 
contribuiscono a rafforzare la qualità 
dell'insegnamento, della formazione e 
dell'animazione socioeducativa e a 
promuovere la mobilità, sia per un 
apprendimento permanente che a fini 
occupazionali in tutta Europa, tra paesi e 
settori diversi. Permettere l'accesso di tutti 
i giovani (compresi gli studenti e i giovani 
attivi nel campo del volontariato, 
dell'istruzione e della formazione 
professionale) a metodi, pratiche e 
tecnologie diffuse in altri paesi ne 
migliorerà l'impiegabilità nell'economia 
globale e contribuirà a rendere più 
attraenti posti di lavoro caratterizzati da un 
profilo internazionale.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 7 del relatore. Si pone una maggiore enfasi sul settore dei 
giovani e sull'animazione socioeducativa.

Emendamento 292
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze e una più 
diffusa accettazione degli strumenti 
dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta 
Europa ai fini dell'apprendimento 
permanente, contribuendo così a rafforzare 
la qualità dell'insegnamento e della 
formazione, e promuovendo la mobilità a 
fini occupazionali, tra paesi e settori 
diversi. Permettere l'accesso di giovani 
studenti (attivi anche nel campo 
dell'istruzione e della formazione 
professionale) a metodi, pratiche e 
tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a 
migliorarne l'impiegabilità nell'economia 
globale e a rendere più attraenti posti di 
lavoro caratterizzati da un profilo 
internazionale.

(21) La maggiore trasparenza, la maggiore 
comparabilità e il maggiore 
riconoscimento delle qualifiche e delle 
competenze e una più diffusa accettazione 
degli strumenti dell'Unione favoriscono la 
mobilità in tutta Europa ai fini 
dell'apprendimento permanente, 
contribuendo così a rafforzare la qualità 
dell'insegnamento e della formazione, e 
promuovendo la mobilità a fini 
occupazionali, tra paesi e settori diversi. 
Permettere l'accesso di giovani studenti 
(attivi anche nel campo dell'istruzione e 
della formazione professionale) a metodi, 
pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi 
aiuterà a migliorarne l'impiegabilità 
nell'economia globale e a rendere più 
attraenti posti di lavoro caratterizzati da un 
profilo internazionale.

Or. de

Emendamento 293
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Occorre prestare una concreta 
attenzione alle attività sportive di base, 
soprattutto mediante le organizzazioni 
sportive di base, che si trovano nella 
posizione ideale per comprendere le 
esigenze delle comunità locali, 
considerando il ruolo cruciale svolto dallo 
sport nel promuovere l'inclusione sociale, 
le pari opportunità e l'attività fisica che 
migliora la salute. Inoltre, è possibile 
destinare una ridotta parte delle risorse a 
un opportuno dialogo con i soggetti 
interessati nel campo dello sport, a 
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condizione che tale spesa non pregiudichi 
la capacità di finanziare e realizzare 
efficacemente i programmi di base.

Or. en

Emendamento 294
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere 
l'uso del quadro unico per la trasparenza 
delle qualifiche e delle competenze 
(Europass) ai sensi della decisione n. 
2241/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del 
Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai 
sensi della raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008, del sistema europeo di crediti 
per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET) ai sensi della 
raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2009 e del 
sistema europeo di accumulazione e 
trasferimento dei crediti (ECTS).

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere 
l'uso del quadro unico per la trasparenza 
delle qualifiche e delle competenze 
(Europass) ai sensi della decisione n. 
2241/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del 
Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai 
sensi della raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008, del sistema europeo di crediti 
per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET) ai sensi della 
raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2009 e del 
sistema europeo di accumulazione e 
trasferimento dei crediti (ECTS). Al fine di 
accrescere la mobilità degli studenti, gli 
Stati membri devono creare condizioni 
migliori e quadri individuali per il 
riconoscimento dei corsi e dei periodi di 
studio conclusi nell'ambito di scambi 
studenteschi.

Or. pl

Emendamento 295
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire una maggiore 
efficienza nelle comunicazioni con 
l'opinione pubblica e più forti sinergie tra 
le attività di comunicazione intraprese per 
iniziativa della Commissione, le risorse 
assegnate alla comunicazione nell'ambito 
di questo regolamento contribuiranno 
anche a coprire la comunicazione 
collettiva delle priorità politiche 
dell'Unione europea a condizione che 
siano correlate agli obiettivi generali di 
questo regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 296
Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 
4), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e con altre attività, in 
particolare per quanto attiene alla cultura, 
alla ricerca, alla politica industriale e di 
coesione, alla politica di allargamento e 
alle relazioni esterne.

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 
4), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e con altre attività, in 
particolare per quanto attiene alla cultura,
ai mezzi d'informazione, all'occupazione,
alla salute, alla ricerca e all'innovazione,
alle imprese, alla giustizia, ai 
consumatori, allo sviluppo, alla politica 
industriale e di coesione, alla politica di 
allargamento e alle relazioni esterne, come 
pure la conformità con le attuali strategie 
macroregionali dell'Unione e quelle che 
potrebbero essere adottare nel corso della
durata del Programma.

Or. es
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Emendamento 297
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 167, 
paragrafo 4), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e con altre attività, in 
particolare per quanto attiene alla cultura, 
alla ricerca, alla politica industriale e di 
coesione, alla politica di allargamento e 
alle relazioni esterne.

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi degli articoli 165, 166 e 
167, paragrafo 4), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e con 
altre attività, in particolare per quanto 
attiene alla cultura, al lavoro, alla salute, 
alla ricerca e all'innovazione, alle imprese, 
alla giustizia, ai consumatori, allo 
sviluppo, all'ambiente, alla politica 
industriale e di coesione, alla politica di 
allargamento e alle relazioni esterne, 
nonché in conformità con la strategia 
dell'Unione europea per la regione del 
Mar Baltico, la strategia dell'Unione 
europea per la regione del Danubio e il 
partenariato euromediterraneo. 

Or. en

Emendamento 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 
4), del trattato sul funzionamento 

(24) È necessario garantire il valore 
aggiunto europeo di tutte le azioni svolte 
nel quadro del Programma, nonché la 
complementarità con le attività degli Stati 
membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 
4), del trattato sul funzionamento 
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dell'Unione europea e con altre attività, in 
particolare per quanto attiene alla cultura, 
alla ricerca, alla politica industriale e di 
coesione, alla politica di allargamento e 
alle relazioni esterne.

dell'Unione europea e con altre attività, in 
particolare per quanto attiene alla cultura, 
ai mezzi d'informazione, all'occupazione, 
alla salute, alla ricerca e all'innovazione, 
alle imprese, alla giustizia, ai 
consumatori, allo sviluppo, al 
volontariato, alla politica industriale e di 
coesione, alla politica di allargamento e 
alle relazioni esterne, come pure la 
conformità con le strategie 
macroregionali dell'Unione, quali ad 
esempio la strategia dell'UE per la 
regione del mar Baltico, per la strategia 
dell'UE per la regione del Danubio e per 
la strategia dell'UE per le regioni del 
Mediterraneo.

Or. it

Motivazione

L'emendamento è oggetto di una piccola modifica che consiste nell'aggiunta della strategia 
dell'UE per le regioni del Mediterraneo.

Emendamento 299
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, 
valutazione e monitoraggio compresi, è 
necessario sviluppare specifici indicatori di 
prestazione che si possano misurare nel 
corso del tempo; siano realistici e
riflettano la logica dell'intervento, e
pertinenti alla specifica gerarchia di 
obiettivi e attività.

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, 
valutazione e monitoraggio compresi, è 
necessario sviluppare indicatori di 
prestazione specifici, misurabili e realistici
che riflettano la logica dell'intervento. I 
risultati dell'attuazione dei programmi 
europei devono confluire, in linee 
generali, nella definizione di politiche per 
la gioventù e nella strategia europea per 
la gioventù e viceversa.

Or. el
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Emendamento 300
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Tutti i riferimenti alle autorità 
nazionali e alle agenzie nazionali si 
applicano anche alle autorità regionali e 
alle agenzie regionali. Tuttavia, ciò vale 
soltanto nei casi in cui una regione abbia 
pieni poteri in materia di politiche per 
l'università e l'istruzione.

Or. en

Emendamento 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le persone fisiche di un paese o 
territorio d'oltremare (PTOM) e gli organi 
e le istituzioni pubblici e/o privati 
competenti di un PTOM possono 
partecipare ai programmi dell'Unione 
conformemente alle disposizioni 
contenute nella decisione del Consiglio 
relativa all'associazione dei paesi e 
territori d'oltremare all'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la 
partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova 
proposta di decisione ricorda inoltre che tali paesi e territori sono ammissibili a tutti i 
programmi orizzontali dell'UE. Occorre quindi specificare nel testo la partecipazione dei 
paesi e dei territori d'oltremare al programma Erasmus per tutti.
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Emendamento 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su "Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento" hanno 
illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire 
ulteriormente la partecipazione dei paesi 
interessati dalla politica europea di vicinato 
ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la 
capacità e favorire la mobilità nell'ambito 
dell'istruzione superiore nonché l'apertura 
del futuro programma d'istruzione ai paesi 
limitrofi.

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su "Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento" hanno 
illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire 
ulteriormente la partecipazione dei paesi 
interessati dalla politica europea di vicinato 
ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la 
capacità e favorire la mobilità nell'ambito 
dell'istruzione superiore nonché l'apertura 
del futuro programma d'istruzione ai paesi 
limitrofi. Lo stesso obiettivo deve essere 
perseguito nel caso di paesi candidati o 
potenzialmente tali.

Or. en

Emendamento 303
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su «Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento» hanno 
illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire 
ulteriormente la partecipazione dei paesi 
interessati dalla politica europea di vicinato 
ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la 
capacità e favorire la mobilità nell'ambito 

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su «Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento» hanno 
illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire 
ulteriormente la partecipazione dei paesi 
interessati dalla politica europea di vicinato 
ad azioni dell'Unione volte a sviluppare la 
capacità e favorire la mobilità nell'ambito 
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dell'istruzione superiore nonché l'apertura 
del futuro programma d'istruzione ai 
paesi limitrofi.

dell'istruzione superiore.

Or. it

Emendamento 304
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su "Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento"[26] 
hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di 
favorire ulteriormente la partecipazione dei 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato ad azioni dell'Unione volte a 
sviluppare la capacità e favorire la mobilità 
nell'ambito dell'istruzione superiore nonché 
l'apertura del futuro programma 
d'istruzione ai paesi limitrofi.

(30) La Commissione europea e l'Alto 
rappresentante dell'Unione europea per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nella 
comunicazione congiunta su "Una risposta 
nuova a un vicinato in mutamento"[26] 
hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di 
favorire ulteriormente la partecipazione dei 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato ad azioni dell'Unione volte a 
sviluppare la capacità e favorire la mobilità 
nell'ambito dell'istruzione superiore nonché 
l'apertura del futuro programma 
d'istruzione ai paesi limitrofi. In tale 
contesto occorre sottolineare i vantaggi 
reciproci derivanti da una maggiore 
partecipazione dei paesi PEV ai 
programmi di mobilità.

Or. pl

Emendamento 305
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Gli interessi finanziari dell'Unione 
europea devono essere protetti per tutto il 

(31) Gli interessi finanziari dell'Unione 
europea devono essere protetti per tutto il 
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ciclo di spesa con 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. Se da un 
lato l'assistenza esterna dell'Unione ha 
crescenti bisogni in termini di 
finanziamento, la situazione economica e 
di bilancio dell'Unione limita le risorse 
disponibili per tale assistenza. La 
Commissione quindi deve mirare a 
ottimizzare l'impiego delle risorse 
disponibili, soprattutto mediante l'uso di 
strumenti finanziari con effetto leva.

ciclo di spesa con 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. Se da un 
lato l'assistenza esterna dell'Unione ha 
crescenti bisogni in termini di 
finanziamento, la situazione economica e 
di bilancio dell'Unione limita le risorse 
disponibili per tale assistenza. La 
Commissione quindi deve mirare a 
ottimizzare e rendere sostenibile l'impiego 
delle risorse disponibili, soprattutto 
mediante l'uso di strumenti finanziari con 
effetto leva.

Or. en

Emendamento 306
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) La riduzione degli oneri 
amministrativi e dei costi di gestione è 
inevitabile al fine di eliminare gli ostacoli 
alla partecipazione di tutti i potenziali 
beneficiari al Programma. La creazione 
di meccanismi per il continuo 
coinvolgimento dei beneficiari e delle loro 
associazioni di rappresentanza 
nell'attuazione e nel monitoraggio delle 
azioni previste nel quadro del Programma 
è fondamentale.

Or. en

Motivazione

Accanto alla necessità di abbinare priorità politiche e programmi, è importante eliminare gli 
ostacoli alla partecipazione. Spesso i potenziali candidati sono scoraggiati dalle procedure di 
candidatura e dagli oneri amministrativi che la gestione dei progetti UE comporta. È 
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importante affermare la necessità di istituire procedure di facile uso per le candidature 
nell'ambito del Programma.

Emendamento 307
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia 2020" del 29 giugno 2011 la 
Commissione ribadisce il proprio impegno 
a semplificare i finanziamenti dell'Unione 
europea. La creazione di un programma 
unico per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport consente di realizzare 
considerevoli semplificazioni, 
razionalizzazioni e sinergie nella gestione 
del programma. L'attuazione verrà 
ulteriormente semplificata grazie 
all'elargizione di importi forfetari, a costi 
unitari e a finanziamenti anch'essi a tassi 
forfetari, nonché dallo snellimento dei 
requisiti formali per i beneficiari e gli Stati 
membri.

(32) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia 2020" del 29 giugno 2011 la 
Commissione ribadisce il proprio impegno 
a semplificare i finanziamenti dell'Unione 
europea. La creazione di un programma 
unico per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport consente di realizzare 
considerevoli semplificazioni, 
razionalizzazioni e sinergie nella gestione 
del programma. L'attuazione verrà
ulteriormente semplificata grazie 
all'elargizione di importi forfetari, a costi 
unitari e a finanziamenti anch'essi a tassi 
forfetari, nonché dallo snellimento dei 
requisiti formali e burocratici per i 
beneficiari e gli Stati membri.

Or. el

Emendamento 308
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire una tempestiva reazione 
al mutare delle esigenze per l'intera durata 
del Programma, ai sensi dell'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il potere di adottare atti dev'essere 
delegato alla Commissione in relazione alle 

(33) Per garantire una tempestiva reazione 
al mutare delle esigenze per l'intera durata 
del Programma, ai sensi dell'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il potere di adottare atti dev'essere 
delegato alla Commissione in relazione alle 
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disposizioni concernenti i criteri di 
prestazione e le azioni della cui gestione 
sono responsabili le Agenzie nazionali. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca la trasmissione corretta, 
tempestiva e simultanea dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

disposizioni concernenti i criteri di 
prestazione e le azioni della cui gestione 
sono responsabili le Agenzie nazionali. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti e di parti interessate. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la trasmissione 
corretta, tempestiva e simultanea dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'attuazione di un Programma efficiente e di facile uso, capace di esercitare un forte impatto 
sulla società non può prescindere dal contributo e dalla consulenza dei beneficiari, come atto 
di buona governance.

Emendamento 309
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Il Programma copre tre settori 
diversi, e il comitato istituito a norma 
dell'articolo 30 del presente regolamento 
si occupa sia delle questioni orizzontali 
che di quelle settoriali. Spetta agli Stati 
membri assicurare l'invio dei pertinenti 
rappresentanti conformemente ai temi in 
programma, e spetta al presidente del 
comitato assicurare che gli ordini del 
giorno delle riunioni indichino 
chiaramente il settore o i settori in 
questione e i temi, a seconda del settore, 
che saranno discussi durante ciascuna 
riunione. Al fine di rafforzare la 
partecipazione e la trasparenza, è 
opportuno consultare le parti sociali e le 
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parti interessate a livello europeo attive 
nel settore dell'istruzione, della gioventù e 
dello sport. Tali organizzazioni sono 
invitate inoltre a partecipare alle riunioni 
in qualità di osservatori, a seconda degli 
argomenti in discussione.

Or. en

Emendamento 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Il Programma copre tre settori 
diversi, e il comitato istituito a norma 
dell'articolo 30 del presente regolamento 
si occupa sia delle questioni orizzontali 
che di quelle settoriali. Spetta agli Stati 
membri assicurare l'invio dei pertinenti 
rappresentanti conformemente ai temi in 
programma, e spetta al presidente del 
comitato assicurare che gli ordini del 
giorno delle riunioni indichino 
chiaramente il settore o i settori in 
questione e i temi, a seconda del settore, 
che saranno discussi durante ciascuna 
riunione. Se del caso, è opportuno 
invitare le parti sociali (comprese le 
associazioni dei genitori degli allievi, i 
rappresentanti degli studenti, del 
personale docente e non docente) e I 
rappresentanti della società civile a 
partecipare alle riunioni in qualità di 
osservatori.

Or. fr

Emendamento 311
Katarína Neveďalová
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il programma riguarda la gioventù, 
in particolare nel quadro 
dell'apprendimento non formale e 
informale, della cittadinanza attiva, 
dell'inclusione sociale e del volontariato.

Or. en

Emendamento 312
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Esso prevede una dimensione 
internazionale ai sensi dell'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea e sostiene le 
attività nel settore dello sport.

4. Il Programma prevede una dimensione 
internazionale ai sensi dell'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea allo scopo di 
sostenere l'azione esterna dell'Unione, 
compresi la diffusione dei valori europei 
nel mondo e i suoi obiettivi di sviluppo, 
tramite la cooperazione tra l'Unione e i 
paesi terzi.

Or. de

Emendamento 313
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Esso prevede una dimensione 
internazionale ai sensi dell'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea e sostiene le 

4. Esso prevede una dimensione 
internazionale ai sensi dell'articolo 21 del 
trattato sull'Unione europea e sostiene le 
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attività nel settore dello sport. attività di base nel settore dello sport.

Or. en

Emendamento 314
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale 
intrapresi nelle varie fasi della vita, che 
diano luogo a un miglioramento delle 
conoscenze, delle capacità e delle 
competenze in una prospettiva personale, 
civica, sociale e/o occupazionale. È 
compresa la prestazione di servizi di 
consulenza e orientamento;

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale 
intrapresi nelle varie fasi della vita, che 
diano luogo a un miglioramento delle 
conoscenze, delle capacità e delle
competenze o della partecipazione alla 
società in una prospettiva personale, civica, 
culturale, sociale e/o occupazionale. È 
compresa la prestazione di servizi di 
consulenza e orientamento;

Or. fr

Emendamento 315
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale 
intrapresi nelle varie fasi della vita, che 
diano luogo a un miglioramento delle 
conoscenze, delle capacità e delle 
competenze in una prospettiva personale, 
civica, sociale e/o occupazionale. È 

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione 
superiore, aggiornamento professionale 
continuo, istruzione non formale e 
apprendimento informale intrapresi nelle 
varie fasi della vita, che diano luogo a un 
miglioramento delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze in una 
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compresa la prestazione di servizi di 
consulenza e orientamento;

prospettiva personale, civica, sociale e/o 
occupazionale. È compresa la prestazione 
di servizi di consulenza e orientamento;

Or. en

Emendamento 316
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale 
intrapresi nelle varie fasi della vita, che 
diano luogo a un miglioramento delle 
conoscenze, delle capacità e delle 
competenze in una prospettiva personale, 
civica, sociale e/o occupazionale. È 
compresa la prestazione di servizi di 
consulenza e orientamento;

1. "apprendimento permanente": ogni 
istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione 
superiore, aggiornamento professionale 
continuo, istruzione non formale e 
apprendimento informale intrapresi nelle 
varie fasi della vita, che diano luogo a un 
miglioramento delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze in una 
prospettiva personale, civica, sociale e/o 
occupazionale. È compresa la prestazione 
di servizi di consulenza e orientamento;

Or. en

Emendamento 317
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "contesto non formale": un contesto di 
apprendimento che è spesso pianificato e 
organizzato ma non rientra nel sistema di 
istruzione e formazione formale;

2. "istruzione non formale": un processo 
che fornisce alle persone la possibilità di
sviluppare i loro valori, le loro attitudini e
le loro competenze al di fuori del contesto 
di istruzione formale;

Or. fr
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Emendamento 318
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "contesto non formale": un contesto di 
apprendimento che è spesso pianificato e 
organizzato ma non rientra nel sistema di 
istruzione e formazione formale;

2. "istruzione non formale": un processo 
organizzato che offre agli individui la 
possibilità di sviluppare valori, capacità e 
competenze diversi da quelli sviluppati nel 
contesto dell'istruzione formale. Tali 
competenze includono un'ampia gamma 
di abilità, tra cui le capacità 
interpersonali, il lavoro di gruppo, le 
capacità organizzative e di gestione dei 
conflitti, la consapevolezza interculturale, 
le capacità di leadership, pianificazione, 
organizzazione, coordinamento e 
risoluzione pratica dei problemi, la 
collaborazione in gruppo, l'autostima, la 
disciplina e la responsabilità;

Or. en

Motivazione

Il regolamento utilizza il termine "contesto non formale", ma in realtà dovrebbe riferirsi al 
settore dell'"istruzione non formale". Inoltre, occorre definire opportunamente l'istruzione 
non formale nel regolamento.

Emendamento 319
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "apprendimento informale": 
l'apprendimento che avviene al di fuori 
dei programmi pedagogici o accanto 
all'istruzione organizzata e strutturata. 
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Questo tipo di apprendimento non prevede 
un curriculum, ma può avvenire 
nell'ambito di spazi ed esperienze di 
apprendimento, anche al fine di 
rafforzare l'autostima, la disciplina e il 
senso di responsabilità;

Or. en

Motivazione

L'OCSE definisce l'apprendimento informale come un processo di apprendimento mai 
organizzato, privo di obiettivi predefiniti in termini di risultati dell'apprendimento e mai 
intenzionale dal punto di vista di chi apprende. Spesso quest'apprendimento viene 
denominato anche apprendimento sulla base dell'esperienza o semplicemente esperienza. 
L'idea è che il semplice fatto di esistere espone continuamente l'individuo a situazioni di 
apprendimento: al lavoro, a casa o durante il tempo libero.

Emendamento 320
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. "dialogo strutturato": garantire un 
contributo tempestivo ed efficace dei 
giovani e di altri attori pertinenti nel 
settore giovanile, verso la formulazione di 
politiche significative per la vita dei 
giovani;

Or. en

Motivazione

Il Dialogo strutturato con i giovani è un processo fondamentale della politica giovanile 
dell'UE. Poiché questo Programma è volto a favorire la partecipazione dei giovani e la 
riforma della politica, è opportuno definire il processo del dialogo strutturato nella proposta. 
La definizione qui riportata è del 29 aprile 2008 EAC/D1/JK/D(2008): il nuovo concetto del 
dialogo strutturato europeo con i giovani.
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Emendamento 321
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "mobilità ai fini di apprendimento": lo 
spostarsi fisicamente in un altro paese per 
svolgere studi, intraprendere un'attività di 
formazione o un'altra attività di 
apprendimento, tra cui il tirocinio e 
l'apprendimento non formale, o attività 
didattica, oppure la partecipazione ad 
attività transnazionali di sviluppo 
professionale. Può includere il supporto di 
una preparazione nella lingua del paese di 
accoglienza. La mobilità ai fini di 
apprendimento abbraccia altresì gli scambi 
di giovani e le attività transnazionali di 
sviluppo professionale cui partecipano gli 
animatori giovanili;

3. "mobilità ai fini di apprendimento": lo 
spostarsi fisicamente in un paese diverso 
dal paese di residenza per svolgere studi, 
intraprendere un'attività di formazione o 
un'altra attività di apprendimento, tra cui 
l'apprendistato di qualità, il tirocinio e 
l'apprendimento non formale, l'assistentato
o attività didattica oppure la partecipazione 
ad attività di sviluppo professionale. Può 
includere il supporto di una preparazione 
nella lingua del paese di accoglienza
nonché attività di follow-up. La mobilità a
fini di apprendimento abbraccia altresì gli 
scambi di giovani, il volontariato, 
l'apprendimento non formale e informale 
e le attività transnazionali di sviluppo 
professionale cui partecipano gli animatori 
giovanili;

Or. en

Emendamento 322
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "mobilità ai fini di apprendimento": lo 
spostarsi fisicamente in un altro paese per 
svolgere studi, intraprendere un'attività di 
formazione o un'altra attività di 
apprendimento, tra cui il tirocinio e 
l'apprendimento non formale, o attività 
didattica, oppure la partecipazione ad 
attività transnazionali di sviluppo 
professionale. Può includere il supporto di 

3. "mobilità ai fini di apprendimento": lo 
spostarsi fisicamente in un altro paese per 
svolgere studi, intraprendere un'attività di 
formazione o un'altra attività di 
apprendimento, tra cui il tirocinio, i 
contratti di apprendistato, l'assistentato e 
l'apprendimento non formale, o attività 
didattica, oppure la partecipazione ad 
attività transnazionali di sviluppo 
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una preparazione nella lingua del paese di 
accoglienza. La mobilità ai fini di 
apprendimento abbraccia altresì gli scambi
di giovani e le attività transnazionali di 
sviluppo professionale cui partecipano gli 
animatori giovanili;

professionale. Può includere il supporto di 
una preparazione nella lingua del paese di 
accoglienza, nonché attività di follow-up. 
La mobilità a fini di apprendimento 
abbraccia altresì le attività di giovani, il 
volontariato, l'apprendimento non 
formale e informale, nonché le attività 
transnazionali di sviluppo professionale cui 
partecipano gli animatori giovanili;

Or. fr

Emendamento 323
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "Cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche: progetti di cooperazione 
transnazionale che coinvolgono 
organizzazioni attive in materia di 
istruzione, formazione e/o gioventù e 
possono comprendere anche altre 
organizzazioni;

4. "cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche": progetti di cooperazione 
transnazionale e internazionale che 
coinvolgono organizzazioni attive in 
materia di istruzione, formazione, sport e/o 
gioventù e possono comprendere anche 
altre organizzazioni autoctone o 
professionali;

Or. en

Emendamento 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "Cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche": progetti di cooperazione 
transnazionale che coinvolgono 
organizzazioni attive in materia di 
istruzione, formazione e/o gioventù e 

4. "cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche": progetti di cooperazione 
transnazionale che coinvolgono 
organizzazioni attive in materia di 
istruzione, formazione, gioventù e sport e
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possono comprendere anche altre 
organizzazioni;

possono comprendere anche altre 
organizzazioni;

Or. es

Emendamento 325
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "Cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche: progetti di cooperazione 
transnazionale che coinvolgono 
organizzazioni attive in materia di 
istruzione, formazione e/o gioventù e 
possono comprendere anche altre 
organizzazioni;

4. "cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche": progetti di cooperazione 
transnazionale che coinvolgono 
organizzazioni pubbliche e private attive in 
materia di istruzione, formazione e/o 
gioventù e possono comprendere anche 
altre organizzazioni che sono responsabili 
dell'istruzione e della formazione o che vi 
partecipano;

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche, e soprattutto le amministrazioni locali, progettano e coordinano piani 
completi di sviluppo locale che definiscono le priorità d'azione in molti settori politici, tra cui 
l'istruzione e la formazione. In particolare, tali piani riuniscono scuole, università, centri di 
ricerca e imprese.

Emendamento 326
Marek Henryk Migalski

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche":
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 

5. "sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 
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processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri, in particolare i metodi aperti 
di coordinamento;

processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri nonché tra gli Stati membri e 
altri Stati e soggetti partecipanti ai 
programmi, in particolare i metodi aperti 
di coordinamento;

Or. pl

Emendamento 327
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 
processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri, in particolare i metodi aperti
di coordinamento;

5. "sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione, nonché a fornire 
sostegno allo sviluppo di una politica 
europea in materia di gioventù, attraverso 
il processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri, in particolare il metodo di 
coordinamento aperto, incluso il dialogo 
strutturato con i giovani;

Or. en

Emendamento 328
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 
processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri, in particolare i metodi aperti
di coordinamento;

5. "sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione, nonché a fornire 
sostegno allo sviluppo della cittadinanza 
europea, attraverso il processo di 
cooperazione politica tra gli Stati membri, 
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in particolare il metodo di coordinamento 
aperto;

Or. de

Emendamento 329
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 
processo di cooperazione politica tra gli 
Stati membri, in particolare i metodi aperti 
di coordinamento;

5. "sostegno alla riforma delle politiche": 
qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e 
favorire l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione attraverso il 
rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate e il processo di cooperazione 
politica tra gli Stati membri, in particolare i 
metodi aperti di coordinamento;

Or. fr

Emendamento 330
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. "mobilità virtuale": una serie di attività 
sostenute nell'ambito delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
organizzate a livello istituzionale, che 
realizzano o favoriscono esperienze 
internazionali collaborative in un contesto 
di insegnamento e/o apprendimento;

6. "mobilità virtuale": una serie di attività 
sostenute nell'ambito delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
tra cui l'e-learning, organizzate a livello 
istituzionale, che realizzano o favoriscono 
esperienze internazionali collaborative in 
un contesto di insegnamento e/o 
apprendimento;

Or. en
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Emendamento 331
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano, 
su base professionale o volontaristica, 
all'istruzione, alla formazione o 
all'apprendimento non formale dei giovani. 
Può comprendere insegnanti, formatori, 
capi d'istituto, animatori giovanili e 
personale non docente;

7. "personale": le persone che partecipano, 
su base professionale o volontaristica, 
all'istruzione, alla formazione o 
all'apprendimento formale e non formale 
dei giovani. Può comprendere insegnanti, 
formatori, mediatori, volontari, capi 
d'istituto, animatori giovanili e personale 
non docente;

Or. fr

Emendamento 332
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano, 
su base professionale o volontaristica, 
all'istruzione, alla formazione o 
all'apprendimento non formale dei giovani. 
Può comprendere insegnanti, formatori, 
capi d'istituto, animatori giovanili e 
personale non docente;

7. "personale": le persone che partecipano, 
su base professionale o volontaristica, 
all'istruzione, alla formazione o 
all'apprendimento non formale dei giovani. 
Può comprendere professori, insegnanti, 
formatori, capi d'istituto, animatori 
giovanili e personale non docente;

Or. en

Emendamento 333
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 bis. "animazione socioeducativa": un 
insieme di azioni, attività, processi e 
progetti intrapresi da, con o per i giovani, 
allo scopo di fornire uno spazio per il loro 
sviluppo personale e per le loro esigenze. 
L'attività di animazione è volta inoltre a 
migliorare le condizioni sociali, politiche 
ed economiche dei giovani, per rafforzare, 
le loro competenze e reti sociali , nonché 
per aumentare il loro livello di 
rappresentanza e di partecipazione attiva 
o per rafforzarne la capacità di 
intraprendere tali azioni;

Or. en

Motivazione

La proposta non include una definizione di animazione socioeducativa, anche se tale concetto 
viene menzionato più volte. La definizione è tratta da quella utilizzata nel quadro della 
cooperazione europea nel settore giovanile.

Emendamento 334
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "animatore giovanile": un operatore 
professionale o volontario che partecipa 
all'apprendimento non formale;

8. "animatore giovanile": una persona che
lavora con i giovani allo scopo di 
coinvolgerli nell'istruzione non formale. 
Un animatore giovanile può essere un 
dipendente retribuito o un volontario;

Or. en

Emendamento 335
Malika Benarab-Attou
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "animatore giovanile": un operatore 
professionale o volontario che partecipa 
all'apprendimento non formale;

8. "animatore giovanile": una persona che 
partecipa all'apprendimento non formale, 
formale o informale;

Or. fr

Emendamento 336
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato) svolta da giovani, 
individualmente o in gruppo, e 
caratterizzate da un approccio non formale 
all'apprendimento;

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato, sport) svolta da giovani, 
individualmente o in gruppo, e 
caratterizzate da un approccio non formale 
all'apprendimento;

Or. en

Emendamento 337
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato) svolta da giovani, 
individualmente o in gruppo, e
caratterizzate da un approccio non formale 
all'apprendimento;

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato) svolta da giovani, 
individualmente o in gruppo, caratterizzate 
da un approccio non formale 
all'apprendimento e implementabili nel 
"Passaporto Europeo delle Competenze";
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Or. it

Motivazione

Con il presente emendamento desidero sottolineare che l'"attività per la gioventù" potrebbe 
essere riconosciuta nell'ambito del "Passaporto Europeo delle Competenze".

Emendamento 338
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato) svolta da giovani, 
individualmente o in gruppo, e 
caratterizzate da un approccio non formale 
all'apprendimento;

17. "attività per la gioventù": attività 
extrascolastiche (scambi di giovani, 
volontariato o formazione per la gioventù) 
svolta da giovani, individualmente o in 
gruppo, soprattutto attraverso le 
organizzazioni giovanili, e caratterizzate 
da un approccio non formale 
all'apprendimento;

Or. en

Emendamento 339
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "volontariato": le attività formali, 
non formali, informali e attinenti alla 
formazione e all'apprendimento 
professionale intraprese volontariamente 
in base alla libera scelta e motivazione 
della persona e senza scopo di lucro, e per 
una causa no profit, che arrecano 
beneficio ai volontari, alle persone che 
fruiscono dei servizi di un'associazione di 
volontariato, alla comunità e alla società 
nel suo insieme; l'attività non è retribuita 
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ma può prevedere il rimborso delle spese 
direttamente connesse all'attività di 
volontariato; essa viene svolta senza scopo 
di lucro e prevalentemente nell'ambito di 
un'organizzazione non governativa 
(ONG), pertanto non può essere motivata 
da un guadagno materiale o finanziario: 
il volontariato non deve essere utilizzato 
in sostituzione del lavoro retribuito;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta è uguale a quella contenuta nella relazione su "Riconoscere e 
promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE" (A7-0166/2012).

Emendamento 340
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. "partenariato": un accordo tra un 
gruppo di istituti o di organizzazioni di vari 
Stati membri per lo svolgimento di attività 
europee congiunte in materia di istruzione, 
formazione e gioventù o l'istituzione di una 
rete formale o informale in un settore 
pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si 
tratta di un accordo con uno o più terzi, 
come organizzazioni sportive 
professionistiche o sponsor in diversi Stati 
membri al fine di attrarre ulteriori fonti di 
sostegno per ottenere i risultati auspicati 
dal Programma.

18. "partenariato": un accordo tra un 
gruppo di istituti o di organizzazioni di vari 
Stati membri per lo svolgimento di attività 
europee congiunte in materia di istruzione, 
formazione e gioventù o l'istituzione di una 
rete formale o informale in un settore 
pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si 
tratta di un accordo con uno o più terzi, 
come organizzazioni sportive 
professionistiche o sponsor che possono 
trovarsi o meno in diversi Stati membri al 
fine di attrarre ulteriori fonti di sostegno 
per ottenere i risultati auspicati dal 
Programma;

Or. en

Emendamento 341
Katarína Neveďalová
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. "organizzazione europea": 
un'organizzazione democratica, non 
governativa e basata sull'adesione dei 
membri, che opera nel settore 
dell'istruzione formale e non formale, 
dell'animazione socioeducativa e/o della 
partecipazione dei giovani a livello 
europeo, e dello sport. Le organizzazioni 
europee coordinano e diffondono il 
rafforzamento delle capacità e lo sviluppo 
di buone prassi nel settore dell'istruzione 
e della formazione e/o della gioventù, 
imprimendo direttamente valore aggiunto 
europeo alle attività condotte a livello 
nazionale e locale;

Or. en

Emendamento 342
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 ter. "organizzazione giovanile": 
organizzazione non governativa 
democratica, guidata dai giovani e basata 
sull'adesione volontaria dei membri, che 
opera nel settore dell'istruzione non 
formale, dell'animazione socioeducativa e 
della partecipazione dei giovani;

Or. en

Emendamento 343
Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26. "Strumenti per la trasparenza 
dell'Unione europea": strumenti che 
consentono alle parti interessate di 
comprendere, valutare e riconoscere, a 
seconda dei casi, i risultati 
dell'apprendimento e le qualifiche in tutta
l'Unione;

26. "Strumenti per la trasparenza 
dell'Unione europea": strumenti che 
consentono alle parti interessate di 
comprendere, valutare, comparare e 
riconoscere, a seconda dei casi, i risultati 
dell'apprendimento e le qualifiche in tutta 
l'Unione;

Or. de

Emendamento 344
Petra Kammerevert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. "Paesi interessati dalla politica europea 
di vicinato": i paesi e i territori elencati 
nell'Allegato al regolamento XX/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del X 
YY 2012 che istituisce uno strumento 
europeo di vicinato – Algeria, Armenia, 
Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, 
Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, 
Marocco, Territori palestinesi occupati, 
Siria, Tunisia e Ucraina. Inoltre, per quanto 
riguarda le attività sostenute in materia di 
gioventù, anche la Russia è considerata un 
paese interessato dalla politica di vicinato;

27. "Paesi interessati dalla politica europea 
di vicinato": i paesi e i territori elencati 
nell'Allegato al regolamento XX/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del X 
YY 2012 che istituisce uno strumento 
europeo di vicinato – Algeria, Armenia, 
Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, 
Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, 
Marocco, Territori palestinesi occupati, 
Siria, Tunisia e Ucraina. Inoltre, per quanto 
riguarda le attività sostenute in materia di 
gioventù, e in riferimento alla strategia 
dell'UE per la regione del Mar Baltico, 
anche la Russia è considerata un paese 
interessato dalla politica di vicinato;

Or. en

Emendamento 345
Malika Benarab-Attou



AM\914151IT.doc 65/157 PE496.579v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "sport di massa": insieme di 
attività sportive sviluppate, promosse e/o 
organizzate a favore del numero più 
elevato possibile di beneficiari;

Or. fr

Emendamento 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "sport di massa": insieme di 
attività sportive sviluppate, promosse e/o 
organizzate a favore del numero più 
elevato possibile di beneficiari;

Or. fr

Emendamento 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "sport di massa": insieme di 
attività sportive sviluppate, promosse e/o 
organizzate a favore del numero più 
elevato possibile di beneficiari;

Or. fr



PE496.579v01-00 66/157 AM\914151IT.doc

IT

Emendamento 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 ter. "sport di massa": insieme di 
attività sportive, comprese le attività di 
volontariato, sviluppate, promosse e/o 
organizzate a favore del numero più 
elevato possibile di beneficiari.

Or. fr

Emendamento 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 ter. "associazione europea che opera a 
favore dell'integrazione europea, 
dell'istruzione e della formazione 
professionale": un'associazione non 
governativa, basata su attività di 
volontariato, che opera nel settore 
dell'istruzione e della formazione 
professionale a livello europeo.

Or. fr

Emendamento 350
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni 1. Il Programma sostiene soltanto le azioni 
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e le attività che offrono un potenziale 
valore aggiunto europeo e contribuiscono 
al raggiungimento dell'obiettivo generale di 
cui all'articolo 4.

che offrono un potenziale valore aggiunto 
europeo e contribuiscono al 
raggiungimento dell'obiettivo generale di 
cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 351
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni 
e le attività che offrono un potenziale 
valore aggiunto europeo e contribuiscono 
al raggiungimento dell'obiettivo generale di 
cui all'articolo 4.

1. Il Programma sostiene soltanto le azioni 
e le attività che offrono un potenziale 
valore aggiunto europeo e contribuiscono 
al raggiungimento dell'obiettivo generale di 
cui all'articolo 4, nonché la valorizzazione 
e lo sviluppo dello spazio comune 
dell'istruzione per gli europei.

Or. fr

Emendamento 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e 
delle attività del Programma viene 
assicurato soprattutto grazie ai seguenti 
elementi:

2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e 
delle attività del Programma viene 
assicurato soprattutto grazie alle loro 
caratteristiche di seguito elencate:

Or. en

Emendamento 353
Emma McClarkin
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività sportive di base non 
devono necessariamente avere un 
carattere transnazionale.

Or. en

Emendamento 354
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 
sistemico di lungo periodo;

(a) Il carattere transnazionale, soprattutto 
per quanto riguarda la mobilità e la
cooperazione tese a garantire un impatto 
sistemico sostenibile;

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 30 del relatore. I progetti di piccole dimensioni, come i progetti 
Grundtvig o nel settore giovanile, non sempre hanno un impatto sistemico e meritano di 
ricevere un ulteriore sostegno nell'ambito del Programma.

Emendamento 355
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità, al 
fine di garantire un impatto sistemico 
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sistemico di lungo periodo; sostenibile;

Or. fr

Emendamento 356
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 
sistemico di lungo periodo;

(a) Il carattere transnazionale, soprattutto 
per quanto riguarda la mobilità e la 
cooperazione tese a garantire un impatto 
sistemico sostenibile a livello individuale e 
di organizzazione; 

Or. en

Motivazione

Concentrarsi eccessivamente sul livello sistemico può produrre un effetto negativo e 
ostacolare una partecipazione più ampia. È possibile, infatti, che organizzazioni e progetti di 
dimensioni ridotte non esercitino un impatto sistemico, ma abbiano impatti qualitativi 
maggiori a livello individuale, sociale o di organizzazione. Inoltre, l'emendamento afferma 
chiaramente che la valutazione dell'impatto sistemico deve avvenire sulle azioni 
complessivamente previste dal Programma e non sulle singole iniziative finanziate.

Emendamento 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 
sistemico di lungo periodo;

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 
individuale, strutturale e sistemico 
sostenibile;

Or. fr
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Emendamento 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il loro carattere transnazionale, in 
particolare la cooperazione e la mobilità 
transnazionale tese a garantire un impatto 
sistemico di lungo periodo;

(a) Il carattere transfrontaliero e
transfrontaliero, in particolare la 
cooperazione e la mobilità tese a garantire
un impatto sistemico sostenibile;

Or. fr

Emendamento 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(a) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche nazionali, 
internazionali e dell'Unione, che 
consentano economie di scala e massa 
critica;

(b) La complementarità e sinergia con altri 
programmi e politiche a livello locale, 
nazionale, internazionale e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 360
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(a) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche nazionali, 
internazionali e dell'Unione, che 

(b) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche nazionali, 
internazionali e dell'Unione, nella 
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consentano economie di scala e massa 
critica;

cooperazione tra i giovani, i professionisti 
e le organizzazioni di diversi paesi, che 
favoriscano l'emergere di uno spazio 
comune dell'istruzione per gli europei e 
consentano di strutturare i settori 
interessati;

Or. fr

Emendamento 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(a) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche nazionali, 
internazionali e dell'Unione, che 
consentano economie di scala e massa 
critica;

(b) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche locali, 
nazionali, internazionali e dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 362
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(a) La loro complementarità e sinergia con 
altri programmi e politiche nazionali, 
internazionali e dell'Unione, che 
consentano economie di scala e massa 
critica;

(b) La complementarità e sinergia con altri 
programmi e politiche a livello nazionale, 
internazionale e dell'Unione, al fine di
promuovere la creazione di uno spazio 
comune dell'UE nel settore 
dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport;

Or. en
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Emendamento 363
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Il loro contributo a un uso efficace degli 
strumenti dell'Unione per favorire il 
riconoscimento delle qualifiche e la 
trasparenza.

(c) Il loro contributo a un uso efficace degli 
strumenti dell'Unione per favorire la 
comparabilità e il riconoscimento delle 
qualifiche e la trasparenza.

Or. de

Emendamento 364
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Il loro contributo a un uso efficace degli 
strumenti dell'Unione per favorire il 
riconoscimento delle qualifiche e la 
trasparenza.

(c) Il loro contributo a un uso efficace e 
coordinato degli strumenti dell'Unione per 
favorire il riconoscimento delle qualifiche 
e la trasparenza.

Or. en

Emendamento 365
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Il loro contributo, diretto e 
indiretto, alla promozione dei valori 
comuni europei e dell'ulteriore sviluppo 
della cittadinanza europea.



AM\914151IT.doc 73/157 PE496.579v01-00

IT

Or. de

Emendamento 366
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Occorre prestare una particolare 
attenzione ai progetti di base e locali 
prossimi ai cittadini e con un valore 
aggiunto europeo. 

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 32 del relatore. Alcuni progetti non sempre hanno un aspetto 
transnazionale, ma sono progetti locali a tematica europea. Tali progetti, inoltre, hanno un 
chiaro valore aggiunto e possono avvicinare l'UE ai cittadini.

Emendamento 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore e allo 
sviluppo della dimensione europea dello 
sport.

1. Il Programma contribuisce:
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Or. en

Emendamento 368
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore e allo 
sviluppo della dimensione europea dello 
sport.

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al progetto di 
modernizzazione "Sostenere la crescita e 
l'occupazione" (COM(2011) 567 def.), al 
quadro rinnovato di cooperazione europea 
in materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore e allo 
sviluppo dello sport di base.

Or. en

Emendamento 369
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore e allo 

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione e allo sviluppo della 
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sviluppo della dimensione europea dello 
sport.

dimensione europea dello sport.

Or. en

Emendamento 370
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore e allo 
sviluppo della dimensione europea dello 
sport.

1. Il Programma intende contribuire agli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e del 
quadro strategico per l'istruzione e la 
formazione 2020 (ET2020), compresi i 
corrispondenti parametri di riferimento 
istituiti in tali strumenti, al quadro 
rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù (2010-2018), allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione e allo sviluppo della 
dimensione europea dello sport.

Or. en

Emendamento 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, in particolare 
l'obiettivo principale in materia 
d'istruzione di ridurre il tasso di 
abbandono scolastico al di sotto del 10% e 
aumentare la quota di  studenti di età 
compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano 
completato il livello terziario di istruzione 
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o equivalente almeno al 40%;

Or. en

Emendamento 372
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, in particolare 
l'obiettivo principale in materia 
d'istruzione di ridurre i tassi di 
abbandono scolastico e aumentare il 
numero di studenti di età compresa fra i 
30 e i 34 anni che abbiano completato il 
livello terziario di istruzione o 
equivalente;

Or. en

Emendamento 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e secondo quanto 
previsto dalla strategia "Youth on the 
Move", l'obiettivo principale in materia 
d'istruzione di ridurre i tassi di 
abbandono scolastico e aumentare il 
numero di studenti di età compresa fra i 
30 e i 34 anni;

Or. it
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Emendamento 374
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) al conseguimento degli obiettivi del 
rinnovato progetto di Copenaghen (2010-
2020);

Or. en

Emendamento 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al conseguimento degli obiettivi del 
quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell'istruzione e della 
formazione ("ET 2020");

Or. en

Emendamento 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) al conseguimento dell'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi 
nel settore dell'istruzione;

Or. en
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Emendamento 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) al conseguimento degli obiettivi 
generali del quadro rinnovato di 
cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018);

Or. en

Emendamento 378
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) al conseguimento degli obiettivi 
generali del quadro rinnovato di 
cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018), tra cui, in 
particolare:

Or. en

Emendamento 379
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) - punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i) creare per tutti i giovani maggiori e 
pari opportunità nell'istruzione e nella 
formazione al fine di facilitarne 
l'inserimento nel mondo del lavoro;
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Or. it

Emendamento 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) al conseguimento 
dell'obiettivo di sviluppare la dimensione 
europea nello sport;

Or. en

Emendamento 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) alla promozione dei valori 
sanciti all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 382
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Programma promuove i valori 
europei, lo sviluppo di una 
consapevolezza europea e la 
partecipazione alla vita democratica in 
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Europa, così come l'impegno civico e la 
solidarietà, tra cui la solidarietà tra le 
generazioni.

Or. de

Emendamento 383
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Aumento del numero di studenti di età 
compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano 
completato il livello terziario di istruzione.

(b) Aumento del numero di studenti di età 
compresa fra i 30 e i 34 anni che abbia 
portato a termine l'istruzione superiore.

Or. de

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione impiegata nel considerando (5).

Emendamento 384
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il programma porrà una 
particolare enfasi sulla parità di accesso a 
un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli per i bambini e gli studenti con 
gravi problemi di salute o disabilità e 
coloro che provengono da un contesto 
socialmente svantaggiato, come i rom1.
__________________
1 Come previsto dalla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
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sociale europeo e al Comitato delle 
regioni "Quadro dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei Rom fino al 
2020 (COM(2011)0173)" e dalla 
risoluzione del PE, del 9 marzo 2011, 
sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei 
rom (testo approvato, P7_TA(2011)0092).

Or. en

Emendamento 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il miglioramento dell'attrattività 
dell'insegnamento e della formazione 
professionale iniziale.

Or. fr

Emendamento 386
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato 
del lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda il mercato del lavoro e la società, 
nonché la partecipazione dei giovani alla 
vita democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per i giovani grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;



PE496.579v01-00 82/157 AM\914151IT.doc

IT

Or. it

Emendamento 387
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, favorire lo sviluppo 
personale e promuovere la coesione 
sociale e l'inclusione delle categorie 
vulnerabili a rischio di svantaggio 
educativo, nonché la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica in Europa, 
soprattutto mediante maggiori opportunità 
di mobilità per l'apprendimento per i 
giovani, i discenti, il personale e gli 
animatori giovanili, e grazie a una 
consolidata cooperazione tra istruzione 
gioventù e mondo del lavoro e garantire 
sufficienti dotazioni finanziarie per 
consentire agli attori e ai soggetti 
interessati coinvolti di sviluppare tale
cooperazione;

Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento si intende includere lo "sviluppo personale" e altri valori 
fondamentali per la realizzazione della missione educativa. È importante inoltre estendere il 
raggio d'azione ai discenti e non soltanto ai giovani.

Emendamento 388
Malika Benarab-Attou

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

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, favorire lo sviluppo 
personale e promuovere la coesione 
sociale e l'inclusione delle categorie 
vulnerabili a rischio di svantaggio 
educativo, la partecipazione dei discenti 
dell'apprendimento permanente e dei 
giovani alla vita democratica in Europa, 
soprattutto mediante maggiori opportunità 
di mobilità per l'apprendimento per i 
giovani, i discenti dell'apprendimento 
permanente, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

(a) migliorare il livello delle competenze 
fondamentali e delle abilità specifiche 
("hard") e generiche ("soft"), soprattutto 
per quanto riguarda la loro rilevanza per il 
mercato del lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

Or. en
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Motivazione

L'articolo 5 , paragrafo 1, lettera a),anche nel testo originale riportato nell'emendamento, 
recita "migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali", intendendo le 
competenze trasversali per l'occupabilità. Questa formulazione del testo, nella traduzione 
dall'inglese, non include il termine "soft skills" (abilità generiche), che indica l'istruzione non 
formale relativa allo sviluppo di abilità di relazione, umane, etiche e sociali.

Emendamento 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro;

(a) migliorare il livello delle competenze e 
abilità fondamentali, soprattutto per quanto 
riguarda la loro rilevanza per il mercato del 
lavoro e la società, nonché la 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica in Europa, soprattutto 
mediante maggiori opportunità di mobilità 
per l'apprendimento per i giovani, i 
discenti, il personale e gli animatori 
giovanili, e grazie a una consolidata 
cooperazione tra istruzione gioventù e 
mondo del mercato del lavoro; a tal 
proposito, è opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri  si 
assicurino che anche i giovani provenienti 
da un contesto socialmente svantaggiato 
possano beneficiare del Programma; 

Or. en

Emendamento 391
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– % di partecipanti che hanno migliorato 
le competenze e/o abilità fondamentali 
importanti per la propria occupabilità;

– % di partecipanti che, grazie alle
competenze e abilità acquisite, hanno 
trovato occupazione entro 3 anni dalla 
conclusione del percorso di studi;

Or. it

Motivazione

Lo stanziamento di fondi per il programma deve essere considerato un investimento sul 
capitale umano. In quanto tale, la sua concreta efficacia va valutata anche nell'aumento di 
possibilità che i singoli partecipanti hanno di entrare e confrontarsi con il mondo del lavoro, 
per permettere eventuali correzioni e miglioramenti laddove  il programma presentasse 
lacune o difetti. L'emendamento propone, quindi, l'introduzione di un indicatore correlato, 
tale da permettere un'effettiva valutazione sull'impatto del programma in termini di 
occupabilità.

Emendamento 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– % di giovani che vivono all'estero;

Or. en

Emendamento 393
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b –alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione, l'inclusività 
sociale e l'accesso, nonché
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riguarda gli istituti di istruzione e 
l'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione 
transnazionale tra le autorità scolastiche e 
di formazione/le organizzazioni giovanili e 
altre parti interessate;

l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e 
formazione, compresa l'animazione 
socioeducativa, in particolare mediante una 
maggiore cooperazione transnazionale tra 
le autorità scolastiche e di formazione o le 
organizzazioni giovanili e altre parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e 
l'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione 
transnazionale tra le autorità scolastiche e 
di formazione/le organizzazioni giovanili e 
altre parti interessate;

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione, l'inclusività 
sociale e l'accesso, nonché
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e 
formazione, e l'animazione socioeducativa, 
in particolare mediante una maggiore 
cooperazione transnazionale tra le autorità 
scolastiche e di formazione o le 
organizzazioni giovanili e altre parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 395
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione, l'inclusività 
sociale, l'accesso e l'internazionalizzazione 
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riguarda gli istituti di istruzione e 
l'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione 
transnazionale tra le autorità scolastiche e 
di formazione/le organizzazioni giovanili e 
altre parti interessate;

per quanto riguarda gli istituti di istruzione 
e l'animazione socioeducativa, in 
particolare mediante una maggiore 
cooperazione transnazionale tra le autorità 
scolastiche e di formazione/le 
organizzazioni giovanili e altre parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e 
l'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione 
transnazionale tra le autorità scolastiche e 
di formazione/le organizzazioni giovanili e 
altre parti interessate;

(b) favorire i miglioramenti della qualità, 
l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione o di 
formazione e l'animazione socioeducativa, 
in particolare mediante una maggiore 
cooperazione transnazionale tra le autorità 
scolastiche e di formazione/le 
organizzazioni giovanili, gli operatori 
della formazione professionale e altre parti 
interessate, tra cui le organizzazioni che 
rappresentano il personale retribuito, gli 
insegnanti, i genitori degli allievi e gli 
studenti;

Or. fr

Emendamento 397
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire i miglioramenti della qualità, (b) favorire i miglioramenti della qualità, 
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l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e 
l'animazione socioeducativa, in particolare 
mediante una maggiore cooperazione 
transnazionale tra le autorità scolastiche e 
di formazione/le organizzazioni giovanili e 
altre parti interessate;

l'eccellenza nell'innovazione e 
l'internazionalizzazione per quanto 
riguarda gli istituti di istruzione e di 
formazione e l'animazione socioeducativa, 
in particolare mediante una maggiore 
cooperazione transnazionale tra le autorità 
scolastiche e di formazione, le ONG, le 
piattaforme civiche o le organizzazioni
giovanili e altre parti interessate;

Or. fr

Emendamento 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale, e
sostenere la cooperazione europea nel 
settore della gioventù, mediante una più 
stretta cooperazione politica, un migliore 
impiego degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

(c) promuovere il riconoscimento 
dell'apprendimento formale, non formale e 
informale fin dalla più tenera età e in 
un'ottica  di un apprendimento 
permanente, nonché sostenere la 
cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della gioventù, mediante 
una più stretta cooperazione politica, un 
migliore impiego degli strumenti di 
trasparenza e riconoscimento e la 
diffusione delle buone pratiche;

Or. fr

Emendamento 399
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale, e sostenere 
la cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'istruzione non formale, e sostenere la 
cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

Or. en

Emendamento 400
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale, e 
sostenere la cooperazione europea nel 
settore della gioventù, mediante una più 
stretta cooperazione politica, un migliore 
impiego degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di 
istruzione e formazione, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale, e 
sostenere la cooperazione europea nel 
settore della gioventù, mediante una più 
stretta cooperazione politica, un migliore 
impiego degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento, la diffusione delle buone 
pratiche e l'inclusione negli studi di livello 
liceale o equivalente di una materia 
specifica sugli eventi passati, sugli 
obiettivi e sul funzionamento dell'Unione 
europea e delle sue istituzioni;

Or. es



PE496.579v01-00 90/157 AM\914151IT.doc

IT

Emendamento 401
Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale, e sostenere la 
cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale, e sostenere la 
cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 
riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche, incluse le misure volte a ridurre 
gli oneri amministrativi;

Or. en

Emendamento 402
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale, e sostenere la 
cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 

(c) promuovere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'apprendimento 
permanente, favorire riforme politiche a 
livello nazionale e locale, sostenere 
l'ammodernamento dei sistemi di istruzione 
e formazione, anche per quanto riguarda 
l'apprendimento non formale, e sostenere la 
cooperazione europea nel settore della 
gioventù, mediante una più stretta 
cooperazione politica, un migliore impiego 
degli strumenti di trasparenza e 
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riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

riconoscimento e la diffusione delle buone 
pratiche;

Or. en

Emendamento 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione e della formazione, 
soprattutto mediante la cooperazione tra 
gli istituti dell'Unione e dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione e formazione 
professionale e nell'istruzione superiore;

Or. en

Emendamento 404
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione e della formazione, 
soprattutto mediante la cooperazione tra 
gli istituti dell'Unione e dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione e formazione 
professionale e nell'istruzione superiore, 
aumentando l'attrattività degli istituti di 
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obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

istruzione superiore dell'Unione e 
sostenendo le azioni esterne dell'Unione, 
come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante 
la promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 405
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e dell'istruzione 
professionale, aumentando l'attrattività 
degli istituti di istruzione superiore e di 
istruzione professionale dell'Unione e 
sostenendo le azioni esterne dell'Unione, 
come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante 
la promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. de

Emendamento 406
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e professionale, 
aumentando l'attrattività degli istituti di 
istruzione dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore e professionale dell'UE e di paesi 
terzi, anche grazie al potenziamento mirato 
della capacità nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 407
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e professionale, 
aumentando l'attrattività degli istituti di 
istruzione dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore e professionale dell'UE e di paesi 
terzi, anche grazie al potenziamento mirato 
della capacità nei paesi terzi;

Or. en
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Emendamento 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi e territori 
d'oltremare ad essa associati, da un lato, e 
dei paesi terzi, dall'altro, anche grazie al 
potenziamento mirato della capacità nei 
paesi terzi;

Or. fr

Motivazione

L'attuale decisione relativa all'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare prevede la 
partecipazione di tali paesi e territori ai programmi di formazione e d'istruzione. La nuova 
proposta di decisione ricorda inoltre che tali paesi e territori sono ammissibili a tutti i 
programmi orizzontali dell'UE. Occorre quindi specificare nel testo la partecipazione dei 
paesi e dei territori d'oltremare al programma Erasmus per tutti.

Emendamento 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e nella ricerca (a 
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l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

complemento delle azioni Marie Curie-
Skłodowska), aumentando l'attrattività 
degli istituti di istruzione superiore 
dell'Unione e sostenendo le azioni esterne 
dell'Unione, come i suoi obiettivi di 
sviluppo, mediante la promozione della 
mobilità e della cooperazione tra istituti di 
istruzione superiore dell'UE e di paesi terzi, 
anche grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 410
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e nella ricerca, a 
complemento delle azioni Marie Curie-
Skłodowska, aumentando l'attrattività degli 
istituti di istruzione superiore dell'Unione e 
sostenendo le azioni esterne dell'Unione, 
come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante 
la promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e nella ricerca (a 
complemento delle azioni Marie Curie-
Skłodowska), aumentando l'attrattività 
degli istituti di istruzione superiore 
dell'Unione e sostenendo le azioni esterne 
dell'Unione, come i suoi obiettivi di 
sviluppo, mediante la promozione della 
mobilità e della cooperazione tra istituti di 
istruzione superiore dell'UE e di paesi terzi, 
anche grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti di istruzione 
superiore dell'Unione e sostenendo le 
azioni esterne dell'Unione, come i suoi 
obiettivi di sviluppo, mediante la 
promozione della mobilità e della 
cooperazione tra istituti di istruzione 
superiore dell'UE e di paesi terzi, anche 
grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

(d) favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù, soprattutto nel settore 
dell'istruzione superiore e nella ricerca (a 
complemento delle azioni Marie Curie-
Skłodowska), aumentando l'attrattività 
degli istituti di istruzione superiore 
dell'Unione e sostenendo le azioni esterne 
dell'Unione, come i suoi obiettivi di 
sviluppo, mediante la promozione della 
mobilità e della cooperazione tra istituti di 
istruzione superiore dell'UE e di paesi terzi, 
anche grazie al potenziamento mirato della 
capacità nei paesi terzi;

Or. fr
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Emendamento 413
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) in conformità degli obiettivi 
generali, il programma persegue, nel 
campo dell'istruzione e della formazione, 
il sostegno delle organizzazioni la cui 
missione è di promuovere gli scambi 
transfrontalieri di anziani, sostenere il 
loro contributo alla cittadinanza attiva e 
realizzare, insieme agli enti locali, 
regionali e nazionali, l'idea di un'Europa 
attenta ai bisogni generazionali 
nell'ambito di città e comuni caratterizzati 
dallo stesso approccio.
Il programma deve aprire la strada a un 
maggiore coinvolgimento del livello locale 
e regionale nell'attuazione concreta e 
vicina ai cittadini del partenariato 
europeo per l'innovazione 
sull'invecchiamento attivo e in buona 
salute e a uno sviluppo pragmatico 
dell'idea di un'Europa attenta ai bisogni 
generazionali, nell'ambito della strategia 
Europa 2020;

Or. de

Emendamento 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue e promuovere 
la diversità linguistica;

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue, comprese le 
lingue co-ufficiali, regionali e 
minoritarie, al fine di promuovere la 
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diversità linguistica;

Or. fr

Emendamento 415
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue e promuovere 
la diversità linguistica;

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue e promuovere 
la diversità linguistica, ivi incluse le lingue 
regionali, minoritarie e dei migranti;

Or. en

Emendamento 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue e promuovere 
la diversità linguistica;

(e) migliorare l'insegnamento e 
l'apprendimento delle lingue, comprese le 
lingue tradizionali delle minoranze e il 
linguaggio dei segni, e promuovere la 
diversità linguistica;

Or. en

Emendamento 417
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere l'eccellenza in attività di 
insegnamento e di ricerca nell'ambito 
dell'integrazione europea mediante le 
attività Jean Monnet a livello mondiale di 
cui all'articolo 10.

(f) promuovere l'eccellenza in attività di 
insegnamento e di ricerca nell'ambito 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 418
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Indicatore correlato: numero degli 
studenti impegnati in attività formative 
grazie al programma Jean Monnet

soppresso

Or. en

Emendamento 419
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere la cooperazione tra i 
diversi settori coinvolti nell'istruzione, 
nella formazione, nelle attività giovanili e 
nello sport;

Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento si intende aumentare il margine di cooperazione tra i diversi settori 
(p.es. progetti che prevedono l'istruzione formale e non formale) e invitare la Commissione a 
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garantire che tali opportunità siano presenti in tutto il Programma.

Emendamento 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) potenziare l'accesso allo sport di 
base sostenendo le organizzazioni senza 
scopo di lucro che offrono attività sportive 
e quelle che organizzano eventi sportivi 
non commerciali;

Or. es

Emendamento 421
Doris Pack

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo e alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Settori e marchi

Il programma sostiene attività sia 
settoriali sia orizzontali nei seguenti 
settori, associati a marchi specifici ,in 
materia di istruzione e formazione:

Or. en

Emendamento 422
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Settori e marchi

Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento si aggiunge Erasmus Mundus, data l'importanza della cooperazione 
internazionale nell'istruzione superiore.

Emendamento 423
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Programma è suddiviso nei seguenti 
settori, associati a marchi specifici, in 
materia di istruzione e di formazione:

Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento si aggiunge Erasmus Mundus, data l'importanza della cooperazione 
internazionale nell'istruzione superiore.

Emendamento 424
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) "Erasmus Mundus" per la 
cooperazione internazionale nell'ambito 
dell'istruzione superiore;
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Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento si aggiunge Erasmus Mundus, data l'importanza della cooperazione 
internazionale nell'istruzione superiore.

Emendamento 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en

Emendamento 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Programma comprende i seguenti 
settori, associati a marchi specifici, in 
materia di istruzione e di formazione:

Or. en

Emendamento 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) "Comenius" per l'istruzione 
scolastica;

Or. en

Emendamento 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "Erasmus" per l'istruzione 
superiore;

Or. en

Emendamento 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 - lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) "Leonardo da Vinci" per 
l'istruzione e la formazione professionale 
(in appresso, IFP);

Or. en

Emendamento 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a quater) "Grundtvig" per 
l'apprendimento degli adulti;

Or. en

Emendamento 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 
in materia di istruzione e formazione sono 
i seguenti:

Or. en

Emendamento 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), il Programma si prefigge di
migliorare la qualità dell'istruzione 
scolastica, e in particolare di motivare gli 
allievi all'apprendimento e 
all'acquisizione della capacità di 
apprendere ad apprendere, migliorare le 
metodologie pedagogiche e la gestione 
scolastica mediante una maggiore 
mobilità del personale docente finalizzata 
all'apprendimento, aumentare i 
partenariati tra gli istituti scolastici e 
sostenere la costituzione di reti e lo 
scambio delle migliori pratiche;
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Or. en

Emendamento 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) nel quadro di Erasmus (istruzione 
superiore), il Programma si prefigge di
rafforzare lo spazio europeo 
dell'istruzione superiore, e in particolare 
di rafforzare il contributo dell'istruzione 
superiore al processo di innovazione, 
promuovere la cooperazione con gli 
istituti dei paesi terzi mediante una 
maggiore mobilità tra studenti e 
personale, finalizzata all'apprendimento, 
tra i paesi partecipanti e da o verso i paesi 
terzi, e migliorare la cooperazione tra  
istituti di istruzione superiore e imprese;

Or. en

Emendamento 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) nel quadro di Leonardo da Vinci 
(IFP), il Programma si prefigge di
sostenere l'occupabilità dei giovani e 
rafforzare il contributo dell'IFP al 
processo di innovazione mediante una 
maggiore mobilità di apprendimento degli 
studenti e del personale dell'IFP, una 
maggiore cooperazione con gli istituti dei 
paesi terzi e tra organizzazioni che 
forniscono opportunità di apprendimento, 
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le imprese, le parti sociali e gli altri 
soggetti interessati, nonché migliorare la 
trasparenza, la comparabilità e il 
riconoscimento delle qualifiche e delle 
competenze dell'istruzione professionale;

Or. en

Emendamento 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) nel quadro di Grundtvig 
(apprendimento degli adulti), il 
Programma si prefigge di migliorare le 
metodologie pedagogiche e la gestione 
delle organizzazioni operanti nel campo 
dell'educazione degli adulti, e in 
particolare di promuovere percorsi di 
apprendimento flessibili e un 
invecchiamento attivo mediante una 
maggiore mobilità del personale nel 
settore dell'apprendimento degli adulti e 
una maggiore cooperazione tra le 
organizzazioni coinvolte in tale settore, 
con una particolare attenzione alle 
esigenze di apprendimento delle categorie 
svantaggiate, tra cui i disabili, le persone 
che hanno abbandonato gli studi, gli 
adulti con scarse qualifiche e i più 
anziani.

Or. en

Emendamento 436
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en

Emendamento 437
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 438
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), il Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 439
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'equità, la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva tra gli 
allievi;

Or. en

Emendamento 440
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) potenziare e aumentare i 
partenariati tra istituti scolastici, gli 
allievi, le organizzazioni e le associazioni 
di insegnanti;

Or. en

Emendamento 441
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Erasmus (istruzione 
superiore), il Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 442
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 bis (nuovo) - lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare e monitorare 
periodicamente l'accesso alla mobilità di 
apprendimento all'estero per gli studenti 
provenienti da contesti svantaggiati;

Or. en

Emendamento 443
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 bis (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) migliorare e accrescere la 
cooperazione fra istituti di istruzione
superiore, imprese e comunità locali;

Or. en

Emendamento 444
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 ter (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nel quadro di Leonardo da Vinci 
(IFP), il Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 445
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 ter (nuovo) - lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere tirocini e apprendistati di 
qualità;

Or. en

Emendamento 446
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en

Emendamento 447
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 448
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - alinea (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Erasmus (istruzione 
superiore), il Programma si prefigge di: 

Or. en

Emendamento 449
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare e accrescere la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione 
superiore e di ricerca;

Or. en

Emendamento 450
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Grundtvig 
(apprendimento degli adulti), il 
Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 451
Chrysoula Paliadeli

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 bis (nuovo) - lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) incoraggiare gli istituti di istruzione 
superiore a includere nei loro programmi 
curricula rivolti agli adulti più anziani;

Or. en

Emendamento 452
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en

Emendamento 453
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 454
Marco Scurria



AM\914151IT.doc 113/157 PE496.579v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) – punto 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Erasmus Mundus 
(cooperazione internazionale 
nell'istruzione superiore), il Programma 
si prefigge di:

Or. en

Emendamento 455
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare l'eccellenza e la qualità 
nell'ambito dello spazio europeo 
dell'istruzione superiore e la sua 
attrattività in un contesto globale;

Or. en

Emendamento 456
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere la qualità dei 
programmi a diploma comune tra gli 
istituti di istruzione superiore dei paesi 
partecipanti, nonché tra gli istituti di 
istruzione superiore dei paesi partecipanti 
e quelli dei paesi terzi;

Or. en
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Emendamento 457
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) migliorare e accrescere la mobilità 
degli studenti e del personale da e verso i 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 458
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) migliorare la trasparenza e il 
riconoscimento  delle qualifiche 
dell'istruzione superiore rilasciate 
nell'ambito dello spazio europeo 
dell'istruzione superiore.

Or. en

Emendamento 459
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione
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Or. en

Emendamento 460
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 461
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Leonardo da Vinci (IFP), 
il Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 462
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare e accrescere la mobilità di 
studenti e personale dell'IFP, compresi i 
giovani disoccupati in cerca di lavoro 
all'inizio della loro carriera;
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Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 87 del relatore. Con quest'emendamento anche i giovani in cerca di 
lavoro all'inizio della loro carriera o che frequentano corsi per adattarsi al mercato del 
lavoro rientreranno nel programma Leonardo da Vinci.

Emendamento 463
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en

Emendamento 464
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 465
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - alinea (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sottoprogramma "Educazione degli 
adulti" persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di apprendimento 
degli adulti:

Or. en

Emendamento 466
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la partecipazione a livello 
europeo dei discenti adulti, compresi gli 
anziani, soprattutto mediante progetti di 
mobilità tra Stati membri;

Or. en

Emendamento 467
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere l'acquisizione 
continua di conoscenze e la 
partecipazione all'apprendimento tra gli 
adulti, soprattutto quelli con scarse 
competenze e qualifiche, sviluppando una 
cultura di apprendimento permanente;

Or. en
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Emendamento 468
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) promuovere l'equilibrio lavoro-vita 
privata-apprendimento;

Or. en

Emendamento 469
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) promuovere lo sviluppo di 
sistemi efficaci di orientamento lungo 
tutto l'arco della vita;

Or. en

Emendamento 470
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) promuovere la convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale;

Or. en
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Emendamento 471
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) promuovere un invecchiamento 
attivo, in autonomia e in buona salute;

Or. en

Emendamento 472
Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) - lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a septies) cercare soluzioni e 
sottoprogrammi innovativi che 
promuovano in Europa una cultura  
dell'invecchiamento attivo, nonché la 
solidarietà e il dialogo intergenerazionali 
e transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 473
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en
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Emendamento 474
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 475
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Grundtvig 
(apprendimento degli adulti), il 
Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 476
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare l'alfabetizzazione, anche in 
ambito informatico, e le competenze 
aritmetico-matematiche degli adulti;

Or. en
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Emendamento 477
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere un invecchiamento 
attivo e migliori opportunità di 
apprendimento per gli adulti;

Or. en

Emendamento 478
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) accompagnare gli adulti più 
anziani nel passaggio dalla vita lavorativa 
attiva alla pensione e garantire tutti i 
benefici di un invecchiamento attivo 
attraverso l'apprendimento informale 
dopo l'età pensionabile;

Or. en

Emendamento 479
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) soddisfare le esigenze di 
apprendimento delle categorie 
svantaggiate, tra cui i disabili, le persone 
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che hanno abbandonato gli studi, gli 
adulti con scarse qualifiche e i più 
anziani;

Or. en

Emendamento 480
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) migliorare e accrescere la 
mobilità del personale nel settore 
dell'apprendimento degli adulti;

Or. en

Emendamento 481
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a sexies) migliorare la qualità e 
aumentare il volume della cooperazione 
tra le organizzazioni coinvolte 
nell'apprendimento degli adulti in tutta 
Europa;

Or. en

Emendamento 482
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a septies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a septies) promuovere percorsi di 
apprendimento flessibili, tra cui un più 
ampio accesso all'istruzione superiore per 
quanti non hanno conseguito titoli 
nell'ambito del sistema scolastico 
tradizionale;

Or. en

Emendamento 483
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - punto 1 (nuovo) - lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a octies) migliorare le metodologie 
pedagogiche e la gestione delle 
organizzazioni operanti nel campo 
dell'educazione degli adulti.

Or. en

Emendamento 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione

Or. en
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Emendamento 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Grundtvig 
(apprendimento degli adulti), il 
Programma si prefigge di:

Or. en

Emendamento 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) - paragrafo 1 (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) soddisfare le esigenze di 
apprendimento delle categorie 
svantaggiate, tra cui le minoranze 
tradizionali nazionali ed etniche i disabili, 
le persone che hanno abbandonato gli 
studi, gli adulti con scarse qualifiche e i 
più anziani.

Or. en

Emendamento 487
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Obiettivi specifici in materia di istruzione 

e formazione
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Or. en

Emendamento 488
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, 
il Programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici in materia di istruzione e 
formazione:

Or. en

Emendamento 489
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) – punto 1 (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), il Programma si prefigge di: 

Or. en

Emendamento 490
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 5 a (nuovo) – punto 1 (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(a) migliorare e aumentare i partenariati 
tra scuole, comprese le collaborazioni 
sviluppate tramite partenariati tra gli 
istituti di istruzione dell'Unione europea e 
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quelli dei paesi terzi.

Or. cs

Emendamento 491
Juan Fernando López Aguilar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Mobilità ai fini di apprendimento
dell'individuo,

(a) Mobilità di tutti gli individui ai fini di 
apprendimento, a parità di condizioni e a 
prescindere dal luogo di origine.

Or. es

Motivazione

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Emendamento 492
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Cooperazione per l'innovazione e le
buone pratiche,

(b) Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio delle buone pratiche,

Or. it
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Emendamento 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
riguardano progetti transettoriali che 
riuniscono i vari settori dell'istruzione e 
della formazione o progetti settoriali 
rivolti a uno dei settori associati a marchi 
specifici.

Or. en

Emendamento 494
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Erasmus (istruzione 
superiore), la mobilità degli individui ai 
fini dell'apprendimento tra i paesi 
partecipanti contribuisce a:

Or. en

Emendamento 495
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la mobilità degli studenti di istituti di 
istruzione superiore, che può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in 
un assistentato o in un tirocinio all'estero, 
oppure in altre attività connesse alla 
mobilità quali i programmi intensivi (le 
"scuole estive") o la divulgazione di 
informazioni su base volontaria nelle 
scuole da parte dei singoli discenti 
(L'Europa incontra le scuole – "Europe 
Meets School"). La mobilità finalizzata 
alla preparazione di un master è sostenuta 
tramite lo strumento di garanzia sui 
prestiti agli studenti di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 496
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) la mobilità di studenti e personale 
da e verso i paesi terzi, compresa la 
mobilità organizzata sulla base di titoli di 
studio comuni, doppi o multipli di alta 
qualità o inviti congiunti a presentare 
proposte (Erasmus Mundus).

Or. en

Emendamento 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale 
nonché dei giovani che svolgono le attività 
non formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione 
ad attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3.

(a) La mobilità degli studenti degli istituti 
superiori che può esplicarsi nello studio 
presso un istituto partner o in un tirocinio 
all'estero tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. Alla mobilità che consenta 
di preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale 
nonché dei giovani che svolgono le 
attività non formali, tra i paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. La 
mobilità può esplicarsi nello studio presso 
un istituto partner, in un tirocinio all'estero 
o nella partecipazione ad attività 
giovanili, in particolare volontariato. Alla 
mobilità che consenta di preparare un 
master contribuisce lo strumento di 
garanzie per i prestiti destinati agli
studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3;

(a) la mobilità degli studenti degli istituti 
superiori, compresi gli studenti dei Master 
o i dottorandi, che può esplicarsi nello 
studio presso un istituto partner, nel lavoro 
di assistente o in un tirocinio all'estero. Le 
borse devono essere estese anche agli 
studenti che desiderano effettuare un 
Master in un altro paese partecipante al 
programma;

Or. fr
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Emendamento 499
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti 
destinati agli studenti, contemplato 
all'articolo 14, paragrafo 3.

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. 

Or. en

Emendamento 500
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato;
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strumento di garanzie per i prestiti 
destinati agli studenti, contemplato 
all'articolo 14, paragrafo 3;

Or. fr

Motivazione

L'esistenza di garanzie per i prestiti non è una risposta pertinente alle esigenze di mobilità. Vi 
è il grave rischio, infatti, che ciò determini l'indebitamento dei futuri giovani europei in età 
da lavoro, pregiudizievole soprattutto in tempo di crisi. Il rischio sarà maggiore per i più 
svantaggiati che si troveranno, di fatto, esclusi da quest'opportunità di mobilità. Sarebbe più 
opportuno destinare le risorse finanziarie di questo meccanismo al finanziamento di borse di 
mobilità.

Emendamento 501
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3;

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori, compresi i 
dottorandi, e delle scuole di formazione 
professionale nonché di coloro che 
cercano lavoro e dei giovani che svolgono 
le attività non formali, tra i paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. La 
mobilità può esplicarsi nello studio presso 
un istituto partner, in un tirocinio all'estero 
o nella partecipazione ad attività giovanili, 
in particolare volontariato. Alla mobilità 
che consenta di preparare un master 
contribuisce in particolare, a titolo 
sperimentale, lo strumento di garanzie per 
i prestiti destinati agli studenti, 
contemplato all'articolo 14, paragrafo 3. 
Tale progetto non intende in alcun modo 
sostituirsi ai sistemi di borse;

Or. fr
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Emendamento 502
Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3;

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale, di 
coloro che cercano lavoro e sono iscritti a 
un programma di formazione, nonché dei 
giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3;

Or. fr

Emendamento 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, dei giovani atleti e allenatori 
dilettanti e tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
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strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3.

preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori e delle 
scuole di formazione professionale nonché 
dei giovani che svolgono le attività non 
formali, tra i paesi partecipanti, di cui 
all'articolo 18. La mobilità può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner, in un 
tirocinio all'estero o nella partecipazione ad 
attività giovanili, in particolare 
volontariato. Alla mobilità che consenta di 
preparare un master contribuisce lo 
strumento di garanzie per i prestiti destinati 
agli studenti, contemplato all'articolo 14, 
paragrafo 3;

(a) La mobilità transnazionale degli 
studenti degli istituti superiori (compresi i 
dottorandi) e delle scuole di formazione 
professionale nonché dei giovani che 
svolgono le attività non formali, tra i paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. La 
mobilità può esplicarsi nello studio presso 
un istituto partner, in un tirocinio all'estero 
o nella partecipazione ad attività giovanili, 
in particolare volontariato. Alla mobilità 
che consenta di preparare un master 
contribuisce lo strumento di garanzie per i 
prestiti destinati agli studenti, contemplato 
all'articolo 14, paragrafo 3;

Or. fr

Emendamento 505
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La mobilità transnazionale del 
personale, nell'ambito dei paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale 
mobilità può esplicarsi nell'insegnamento 

soppresso
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o nella partecipazione ad attività di 
sviluppo professionale all'estero.

Or. en

Emendamento 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La mobilità transnazionale del 
personale, nell'ambito dei paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale 
mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o 
nella partecipazione ad attività di sviluppo 
professionale all'estero.

(b) La mobilità del personale che opera 
nelle scuole e nei settori dell'istruzione 
superiore, dell'IFP e dell'apprendimento 
degli adulti, nell'ambito dei paesi 
partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale 
mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o 
nella partecipazione ad attività di sviluppo 
professionale all'estero.

Or. en

Emendamento 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) La mobilità degli studenti e 
apprendisti dell'istruzione e formazione 
professionale che si esplica nello studio 
presso un istituto partner, o in un 
tirocinio o apprendistato all'estero tra i 
paesi partecipanti  di cui all'articolo 18.

Or. en
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Emendamento 508
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti e dei giovani 
da e verso i paesi terzi per quanto riguarda 
l'istruzione superiore, nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. en

Emendamento 509
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, degli allievi –
compresi quelli dell'istruzione e 
formazione professionale – degli 
apprendisti, dei discenti adulti e del 
personale da e verso i paesi terzi, in 
particolare, nel quadro della politica di 
vicinato, i paesi del Mediterraneo 
meridionale, per quanto riguarda 
l'istruzione superiore, nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. fr
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Emendamento 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, la 
formazione professionale e 
l'apprendimento nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo del programma comune è di facilitare  la mobilità delle persone. La mobilità degli 
studenti, dei giovani e del personale del settore della formazione professionale e 
dell'apprendimento deve essere sostenuta da e verso i paesi terzi, alla stessa stregua della 
mobilità nel settore dell'insegnamento superiore.

Emendamento 511
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore e 
professionale, nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
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presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. en

Emendamento 512
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore e 
professionale, nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. en

Emendamento 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi per 
quanto riguarda l'istruzione superiore, 
nonché la mobilità organizzata sulla base 
di Titoli di studio comuni, doppi o multipli 
di alta qualità o inviti congiunti a 
presentare proposte, anche per quanto 
riguarda l'apprendimento non formale.

2. L'azione sostiene altresì la mobilità 
transnazionale degli studenti, dei giovani e 
del personale da e verso i paesi terzi (in 
particolare, nel quadro della politica di 
vicinato, i paesi del Mediterraneo 
meridionale) per quanto riguarda 
l'istruzione superiore, nonché la mobilità 
organizzata sulla base di Titoli di studio 
comuni, doppi o multipli di alta qualità o 
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inviti congiunti a presentare proposte, 
anche per quanto riguarda l'apprendimento 
non formale.

Or. fr

Emendamento 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'azione sostiene altresì la mobilità 
degli studenti e del personale 
dell'istruzione professionale e tecnica da e 
verso i paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Consolidare gli scambi e la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dell'IFP è uno degli 
obiettivi fissati nel comunicato di Bordeaux. Il comunicato di Bruges ha ribadito 
successivamente l'importanza di internazionalizzare l'IFP poiché tali sistemi, in quanto attori 
del mercato internazionale dell'istruzione e della formazione, devono instaurare rapporti al 
di là dei loro confini nazionali e migliorare la loro attrattività per i discenti dei paesi terzi.

Emendamento 515
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel quadro di Leonardo da Vinci 
(IFP), la mobilità a fini di apprendimento 
dell'individuo fra i paesi partecipanti 
contribuisce a:

Or. en
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Motivazione

Basato sull'emendamento 110 del relatore. Con quest'emendamento anche i giovani in cerca 
di lavoro all'inizio della loro carriera o che frequentano corsi per adattarsi al mercato del 
lavoro rientreranno nel programma Leonardo da Vinci.

Emendamento 516
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la mobilità degli studenti, compresi i 
giovani disoccupati in cerca di un lavoro 
all'inizio della loro carriera, e degli 
apprendisti, che può esplicarsi nello 
studio o nella formazione presso un 
istituto partner, o in un tirocinio o 
apprendistato all'estero;

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 110 del relatore. Con quest'emendamento anche i giovani in cerca 
di lavoro all'inizio della loro carriera o che frequentano corsi per adattarsi al mercato del 
lavoro rientreranno nel programma Leonardo da Vinci.

Emendamento 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel quadro di Leonardo da Vinci 
(IFP), la mobilità a fini di apprendimento 
dell'individuo fra i paesi partecipanti 
contribuisce a:

Or. fr



PE496.579v01-00 140/157 AM\914151IT.doc

IT

Emendamento 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la mobilità degli studenti della 
formazione professionale, degli 
apprendisti e di coloro che sono alla 
ricerca di un lavoro, che può esplicarsi 
nello studio presso un istituto partner o in 
un tirocinio o apprendistato all'estero;

Or. fr

Emendamento 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'azione in materia di cooperazione per 
l'innovazione e le buone pratiche 
contribuisce a:

1. La cooperazione per l'innovazione e le 
buone pratiche si applica a Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundvig, 
secondo un'ottica transettoriale o 
nell'ambito di un settore specifico, e può 
esplicarsi in:

Or. en

Emendamento 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni che 
svolgono attività di istruzione, formazione 
e/o attività giovanili o in altri settori 
rilevanti, per sviluppare e realizzare 
iniziative congiunte e promuovere scambi 
di esperienze e know-how;

(a) Forme di partenariato strategico tra 
organizzazioni e/o istituti che svolgono 
attività di istruzione e formazione e/o altre 
parti interessate, tra cui le parti sociali, 
volte a sviluppare e realizzare iniziative 
congiunte e promuovere l'apprendimento 
tra pari e scambi di esperienze; i 
partenariati strategici per le scuole 
possono includere scambi tra classi e 
individuali volti a rafforzare le 
competenze linguistiche e la 
consapevolezza interculturale e possono 
comprendere progetti di apprendimento 
congiunto per gli allievi e i loro 
insegnanti;

Or. en

Emendamento 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni che 
svolgono attività di istruzione, formazione 
e/o attività giovanili o in altri settori 
rilevanti, per sviluppare e realizzare 
iniziative congiunte e promuovere scambi 
di esperienze e know-how;

(a) Forme di partenariato strategico tra 
organizzazioni che svolgono attività di 
istruzione e di formazione o altre parti 
interessate, in particolare i partenariati 
fra enti locali e regionali nonché le parti 
sociali e gli attori della società civile che 
operano nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale, per sviluppare e 
realizzare iniziative congiunte e 
promuovere scambi di esperienze e know-
how;

Or. fr
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Emendamento 522
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni che 
svolgono attività di istruzione, formazione 
e/o attività giovanili o in altri settori 
rilevanti, per sviluppare e realizzare 
iniziative congiunte e promuovere scambi 
di esperienze e know-how;

(a) Forme di partenariato strategico tra 
organizzazioni che svolgono attività di 
istruzione e formazione o altre parti 
interessate, tra cui le organizzazioni della 
società civile e le parti sociali, per 
sviluppare e realizzare iniziative congiunte 
e promuovere scambi di esperienze e 
know-how. In questo contesto occorre 
dedicare particolare attenzione alle azioni 
e ai progetti che promuovono la 
cooperazione tra diversi settori educativi, 
attività giovanili e sport;

Or. en

Emendamento 523
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni che 
svolgono attività di istruzione, formazione 
e/o attività giovanili o in altri settori 
rilevanti, per sviluppare e realizzare 
iniziative congiunte e promuovere scambi 
di esperienze e know-how;

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni e/o 
istituti che svolgono attività di istruzione, 
formazione e/o attività giovanili o in altri 
settori rilevanti, tese a sviluppare e 
realizzare iniziative congiunte e a 
promuovere l'apprendimento di gruppo 
nonché gli scambi di esperienze;

Or. fr

Emendamento 524
Marco Scurria
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra organizzazioni che 
svolgono attività di istruzione, formazione 
e/o attività giovanili o in altri settori 
rilevanti, per sviluppare e realizzare 
iniziative congiunte e promuovere scambi 
di esperienze e know-how;

(a) Forme di partenariato strategico 
transnazionale tra autorità pubbliche e 
private e organizzazioni che sono 
responsabili per o svolgono attività di 
istruzione, formazione e/o attività giovanili 
o in altri settori rilevanti, per sviluppare e 
realizzare iniziative congiunte e 
promuovere scambi di esperienze e know-
how;

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche, e soprattutto le amministrazioni locali, progettano e coordinano piani 
completi di sviluppo locale che definiscono le priorità d'azione in molti settori politici, tra cui 
l'istruzione e la formazione. In particolare, tali piani riuniscono scuole, università, centri di 
ricerca e imprese.

Emendamento 525
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) Partenariati transnazionali tra imprese e 
istituti di istruzione sotto forma di:

(b) Partenariati transnazionali tra il mondo 
del lavoro e gli istituti di istruzione e di 
formazione sotto forma di:

Or. fr

Emendamento 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(b) Partenariati transnazionali tra imprese 
e istituti di istruzione sotto forma di:

(b) Partenariati tra imprese e istituti di 
istruzione sotto forma di alleanze della 
conoscenza tra, in particolare, istituti di 
istruzione superiore e imprese, che 
promuovono la creatività, l'innovazione, 
l'istruzione basata sull'esperienza e 
l'imprenditorialità offrendo opportunità di 
apprendimento pertinenti e sviluppando 
nuovi curricula;

Or. en

Emendamento 527
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) Partenariati transnazionali tra imprese e 
istituti di istruzione sotto forma di:

(b) Partenariati transnazionali tra imprese,
istituti di istruzione e autorità pubbliche, 
comprese le amministrazioni locali, sotto 
forma di:

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento è dovuto al fatto che in molti Stati membri il livello d'intervento in 
materia di istruzione non compete soltanto al governo nazionale, ma anche agli enti locali e 
regionali.

Emendamento 528
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze della conoscenza tra istituti di 
istruzione superiore e imprese, che 
promuovono la creatività, l'innovazione e 
l'imprenditorialità offrendo opportunità di 
apprendimento pertinenti e sviluppando 
nuovi curricula;

– Alleanze della conoscenza, in particolare
tra istituti di istruzione superiore e mondo 
del lavoro, che promuovono la creatività, 
l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo 
opportunità di apprendimento pertinenti e 
sviluppando nuovi curricula;

Or. fr

Emendamento 529
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze della conoscenza tra istituti di 
istruzione superiore e imprese, che 
promuovono la creatività, l'innovazione e 
l'imprenditorialità offrendo opportunità di 
apprendimento pertinenti e sviluppando 
nuovi curricula;

– Alleanze della conoscenza tra, in 
particolare, istituti di istruzione superiore e 
imprese, che promuovono la creatività, 
l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo 
opportunità di apprendimento pertinenti e 
sviluppando nuovi curricula;

Or. en

Emendamento 530
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze della conoscenza tra istituti di 
istruzione superiore e imprese, che 
promuovono la creatività, l'innovazione e 
l'imprenditorialità offrendo opportunità di 
apprendimento pertinenti e sviluppando 
nuovi curricula;

– Alleanze della conoscenza tra, in 
particolare, istituti di istruzione superiore e 
imprese, che promuovono la creatività, 
l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo 
opportunità di apprendimento pertinenti e 
sviluppando nuovi curricula;
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Or. en

Emendamento 531
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione 
professionale e impiegando gli strumenti di 
riconoscimento a livello di Unione.

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e il 
mondo del lavoro volte a promuovere 
l'occupabilità, creando nuovi programmi 
specifici per i vari settori o transettoriali, 
sviluppando modalità innovative di 
istruzione e formazione professionale e 
impiegando gli strumenti di trasparenza e 
di riconoscimento dell'Unione. Tali 
alleanze vengono attuate nel rispetto delle 
politiche nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 532
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione 
professionale e impiegando gli strumenti di 
riconoscimento a livello di Unione;

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e il 
mondo del lavoro, che promuovono 
l'occupabilità, contribuendo alla creazione 
di nuovi programmi specifici per i vari 
settori o transettoriali, sviluppando 
modalità innovative di istruzione e 
formazione professionale e impiegando gli 
strumenti di riconoscimento a livello di 
Unione;

Or. fr
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Emendamento 533
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione 
professionale e impiegando gli strumenti 
di riconoscimento a livello di Unione.

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione e 
impiegando gli strumenti di 
riconoscimento a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 534
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione 
professionale e impiegando gli strumenti 
di riconoscimento a livello di Unione.

– Alleanze delle abilità settoriali tra le 
autorità scolastiche e di formazione e le 
imprese che promuovono l'occupabilità, 
creando nuovi programmi specifici per i 
vari settori, sviluppando modalità 
innovative di istruzione e formazione e 
impiegando gli strumenti di 
riconoscimento a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Particolare attenzione sarà 
accordata ai partenariati realizzati in seno 
ai Gruppi europei di cooperazione 
territoriali (GECT).

Or. fr

Emendamento 536
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Partenariati fra enti locali e 
regionali responsabili di qualsiasi aspetto 
dell'istruzione, per promuovere la 
cooperazione interregionale, compresa la 
cooperazione fra regioni transfrontaliere 
("partenariati Regio").

Or. fr

Emendamento 537
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(c) Piattaforme di supporto informatico, 
compreso l'e-Twinning, operanti 
nell'ambito dei settori dell'istruzione e 
della gioventù, che consentano 
l'apprendimento tra pari, la mobilità 
virtuale e gli scambi di buone pratiche, 
nonché l'accesso per partecipanti 

(c) Piattaforme di supporto informatico, in
particolare l'eTwinning, operanti 
nell'ambito di tutti i settori dell'istruzione 
che consentano l'apprendimento tra pari, la 
mobilità virtuale e gli scambi di buone 
pratiche, nonché l'accesso per partecipanti 
provenienti da paesi vicini. Tuttavia, tali 
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provenienti da paesi vicini. strumenti non possono sostituire la 
mobilità a fini di apprendimento su cui si 
fonda il programma.

Or. cs

Emendamento 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Piattaforme di supporto informatico, 
compreso l'e-Twinning, operanti 
nell'ambito dei settori dell'istruzione e della 
gioventù, che consentano l'apprendimento 
tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di 
buone pratiche, nonché l'accesso per 
partecipanti provenienti da paesi vicini.

(c) Piattaforme di supporto informatico, 
compreso l'e-Twinning, operanti 
nell'ambito di tutti i settori dell'istruzione e 
della formazione, che consentano 
l'apprendimento tra pari, la mobilità 
virtuale e gli scambi di buone pratiche, 
nonché l'accesso per partecipanti 
provenienti da paesi vicini.

Or. en

Emendamento 539
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Piattaforme di supporto informatico, 
compreso l'e-Twinning, operanti 
nell'ambito dei settori dell'istruzione e della 
gioventù, che consentano l'apprendimento 
tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di 
buone pratiche, nonché l'accesso per 
partecipanti provenienti da paesi vicini.

(c) Piattaforme di supporto informatico, 
compreso l'e-Twinning, operanti 
nell'ambito dei settori dell'istruzione e della 
formazione, che consentano 
l'apprendimento tra pari, la mobilità 
virtuale e gli scambi di buone pratiche, 
nonché l'accesso per partecipanti 
provenienti da paesi vicini.

Or. fr
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Emendamento 540
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), l'azione di cui al paragrafo 1 
comprende, tra l'altro:

Or. en

Emendamento 541
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) partenariati fra scuole aventi la 
finalità di sviluppare progetti di 
apprendimento comuni per gli allievi e i 
loro insegnanti ("partenariati scolastici 
Comenius");

Or. en

Emendamento 542
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) progetti multilaterali finalizzati a 
elaborare e diffondere le migliori pratiche 
nel settore dell'istruzione, compresi nuovi 
metodi o materiali didattici e progetti 
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multilaterali finalizzati a elaborare, 
promuovere e diffondere nuovi corsi o 
nuovi contenuti didattici per la 
formazione degli insegnanti.

Or. en

Emendamento 543
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), l'azione di cui al paragrafo 1 
comprende, tra l'altro:

Or. en

Motivazione

Con quest'emendamento s'intende sostenere azioni specifiche per lo scambio di migliori 
pratiche non soltanto relative all'insegnamento e alla formazione degli insegnanti, ma anche 
volte a contribuire all'obiettivo di promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva tra gli allievi.

Emendamento 544
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) progetti multilaterali finalizzati a 
elaborare, promuovere e diffondere le 
migliori pratiche volte a rafforzare 
l'equità, la coesione sociale e la 
cittadinanza attiva.

Or. en
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Motivazione

Con quest'emendamento s'intende sostenere azioni specifiche per lo scambio di migliori 
pratiche non soltanto relative all'insegnamento e alla formazione degli insegnanti, ma anche 
volte a contribuire all'obiettivo di promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva tra gli allievi.

Emendamento 545
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) – alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di Comenius (istruzione 
scolastica), l'azione di cui al paragrafo 1 
comprende, tra l'altro:

Or. en

Emendamento 546
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 a (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(a) la mobilità degli allievi nel quadro dei 
partenariati di cui alle lettere (a) e (b bis) 
del paragrafo 1 e alla lettera (a) del 
presente paragrafo, compresa la mobilità 
a lungo termine con durata fino a un 
anno.

Or. cs

Emendamento 547
Malika Benarab-Attou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore e di formazione 
dell'Unione e di paesi terzi nonché nel 
settore della gioventù, in particolare per 
quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i 
progetti d'istruzione congiunti, 
promuovendo la cooperazione regionale, 
soprattutto con i paesi interessati dalla 
politica europea di vicinato, tra cui i paesi 
del Mediterraneo meridionale.

Or. fr

Emendamento 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato e contribuendo al miglioramento 
qualitativo e quantitativo del 
collocamento dei giovani in fase di 
formazione professionale.

Or. fr
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Emendamento 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato (tra cui i paesi del Mediterraneo 
meridionale).

Or. fr

Emendamento 550
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore e professionale 
dell'Unione e di paesi terzi nonché nel 
settore della gioventù, in particolare per 
quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i 
progetti d'istruzione congiunti, 
promuovendo la cooperazione regionale, 
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paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

soprattutto con i paesi interessati dalla 
politica europea di vicinato.

Or. en

Emendamento 551
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore dell'Unione e di 
paesi terzi nonché nel settore della 
gioventù, in particolare per quanto riguarda 
l'apprendimento tra pari e i progetti 
d'istruzione congiunti, promuovendo la 
cooperazione regionale, soprattutto con i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato.

2. Quest'azione sostiene altresì lo sviluppo, 
il rafforzamento delle capacità, 
l'integrazione regionale, gli scambi di 
conoscenze e i processi di modernizzazione 
mediante forme di partenariato tra istituti 
di istruzione superiore e professionale 
dell'Unione e di paesi terzi nonché nel 
settore della gioventù, in particolare per 
quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i 
progetti d'istruzione congiunti, 
promuovendo la cooperazione regionale, 
soprattutto con i paesi interessati dalla 
politica europea di vicinato.

Or. en

Emendamento 552
Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel quadro di Erasmus (istruzione 
superiore), l'azione di cui al paragrafo 1 
comprende, tra l'altro:

Or. en
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Emendamento 553
Marco Scurria

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) i programmi intensivi Erasmus (le 
"scuole estive Erasmus") nel quadro dei 
partenariati di cui alle lettere a), b) e b 
bis) del paragrafo 1, anche come 
opportunità tra studenti e aziende per 
facilitare l'incontro tra l'offerta e la 
domanda di lavoro.

Or. it

Emendamento 554
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo) - alinea (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nel quadro di Leonardo da Vinci 
(IFP), l'azione di cui al paragrafo 1 
comprende, tra l'altro:

Or. en

Emendamento 555
Zoltán Bagó

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo) - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) partenariati fra scuole aventi la 
finalità di sviluppare progetti di 
apprendimento comuni per gli allievi e i 
loro insegnanti ("partenariati scolastici 
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Leonardo").

Or. en


