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Emendamento 1
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la settima e l'ottava 
relazione intermedia e chiede alla 
Commissione di esaminare nel 2014, nella 
sesta relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale, gli effetti a lungo 
termine della sempre minore coesione fra 
le regioni europee a causa della crisi 
economica, nonché le misure che occorre 
adottare per ridurre il divario;

1. accoglie con favore la settima e l'ottava 
relazione intermedia e chiede alla 
Commissione di esaminare nel 2014, nella 
sesta relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale, gli effetti a lungo 
termine della sempre minore coesione fra i 
paesi e le regioni europee a causa della 
crisi economica, nonché le misure che 
occorre adottare per ridurre il divario, in 
particolare la coesione tra i paesi che 
aderiscono al programma e quelli che non 
vi aderiscono;

Or. en

Emendamento 2
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il PIL deve restare 
uno dei principali criteri per determinare 
l'ammissibilità all'assistenza della politica 
regionale, ma che deve essere integrato da 
altri indicatori per l'identificazione delle 
regioni più vulnerabili; sottolinea che il 
PIL da solo non ha la capacità di offrire 
un quadro completo dello sviluppo 
regionale e della coesione sociale dal 
momento che non prende in 
considerazione importanti fattori sociali 
come le disparità di reddito e la 
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disoccupazione;

Or. en

Emendamento 3
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. incoraggia la Commissione a 
sostenere misure specifiche per la 
creazione di posti di lavoro più numerosi e 
sostenibili, per gli investimenti 
nell'istruzione per lo sviluppo regionale e 
locale, per lo stimolo all'imprenditoria 
locale e la creazione di nuovi strumenti 
finanziari per ogni tipo di attività e in 
particolare, per le piccole e medie imprese 
(PMI), al fine di contrastare i crescenti 
livelli di disoccupazione, povertà ed 
esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 4
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. riconosce che gran parte della spesa 
dell'FSE (Fondo sociale europeo) è 
destinata alla promozione di posti di 
lavoro più numerosi e di qualità migliore, 
al sostegno dell'integrazione e della 
partecipazione di gruppi svantaggiati 
nonché allo sviluppo di una società 
inclusiva accessibile a tutti; sottolinea, 
tuttavia, che in periodi di crisi, deve essere 
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posta maggiore enfasi sul fatto che il 
Fondo sociale europeo (FSE) sia 
efficientemente orientato a combattere le 
disuguaglianze locali e regionali e 
l'esclusione sociale, a consentire l'accesso 
all'occupazione ai gruppi più vulnerabili e
ai giovani in particolare, nonché ad 
agevolare il reinserimento delle donne nel 
mercato del lavoro, riducendo la 
segregazione di genere;

Or. en

Emendamento 5
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è
pertanto opportuno trovare una soluzione 
al problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 
qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà;

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che tali 
giovani devono ricevere un'offerta che 
risponda alle loro esigenze, che si tratti di 
istruzione, formazione o lavoro; fa 
riferimento, in tale contesto, 
all'importanza della garanzia per i 
giovani che abbandonano la scuola; 
sottolinea che al fine di ridurre il numero 
di giovani che abbandonano la scuola è 
importante che il sistema d'istruzione sia 
inclusivo e offra pari opportunità a tutti i 
giovani; sottolinea che è opportuno trovare 
una soluzione al problema dell'integrazione 
dei giovani poco qualificati sul mercato del 
lavoro, tenendo conto del fatto che la 
mancanza di qualifiche può aumentare il 
rischio di disoccupazione che, a sua volta, 
aumenta il rischio di povertà;

Or. en
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Emendamento 6
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 
qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà;

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
offrendo formazione professionale e sul 
lavoro accessibile e di qualità per aiutarli 
ad acquisire competenze spendibili,
tenendo conto del fatto che la mancanza di 
qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà e coinvolge molteplici sfide sociali 
collegate all'esclusione, all'alienazione e 
agli sforzi falliti per costruire una vita 
indipendente;

Or. en

Emendamento 7
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 



AM\1007978IT.doc 7/15 PE522.820v01-00

IT

qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà;

qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà; a tal fine, il contributo dell'FSE è 
essenziale per aiutare un numero 
maggiore di giovani a continuare la 
scuola e ad acquisire le qualifiche 
adeguate necessarie per un lavoro e una 
carriera e per assicurare un più ampio 
accesso all'istruzione di alta qualità con 
progetti speciali per minori provenienti da 
gruppi svantaggiati e minoranze;

Or. en

Emendamento 8
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 
qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà;

2. rileva che l'elevata percentuale di 
giovani che hanno abbandonato la scuola è 
in talune regioni nettamente superiore 
all'obiettivo stabilito del 10% e che è 
pertanto opportuno trovare una soluzione al 
problema dell'integrazione dei giovani 
poco qualificati sul mercato del lavoro, 
tenendo conto del fatto che la mancanza di 
qualifiche porta alla disoccupazione che, a 
sua volta, si traduce in una situazione di 
povertà; invita gli Stati membri a 
promuovere un'adeguata formazione 
professionale e sul lavoro per chi ne può 
beneficiare;

Or. en

Emendamento 9
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare politiche favorevoli 
alla crescita, compresa la prioritizzazione 
della spesa nei settori dell'istruzione, 
dell'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita, della ricerca e dell'innovazione, 
perché le sole misure di austerità non 
sono sufficienti a combattere l'attuale 
crisi economica;

Or. en

Emendamento 10
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che la situazione 
occupazionale dei giovani dipende 
fortemente dalla situazione economica 
complessiva e che, di conseguenza, è 
rilevante l'importanza del sostegno, 
dell'orientamento e del monitoraggio dei 
giovani nel passaggio dall'istruzione alla 
vita professionale; la Commissione può 
quindi adeguare le future proposte 
politiche in questo ambito alle iniziative 
"Youth on the Move" e "Opportunità per 
i giovani";

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che in determinate regioni il 
tasso di occupazione è inferiore al 70% e 
che altre regioni si situano al di sotto del 
20-25% degli obiettivi nazionali, cosa che 
penalizza in modo particolare i giovani, le 
donne, gli anziani e i disabili; per 
mantenere l'occupazione di queste 
categorie di persone sono necessarie 
misure specifiche, tenuto in particolare 
conto del fatto che in talune regioni 
periferiche le generazioni sono colpite una 
dopo l'altra dalla disoccupazione, che 
minaccia maggiormente le comunità 
emarginate;

3. sottolinea che in determinate regioni il 
tasso di occupazione è inferiore al 70% e 
che altre regioni si situano al di sotto del 
20-25% degli obiettivi nazionali, cosa che 
penalizza in modo particolare i giovani, le 
donne, gli anziani e i disabili; sottolinea 
che certe misure contro la crisi hanno un 
effetto negativo sulla coesione e, 
fondamentalmente, hanno aggravato le 
disuguaglianze nell'UE; sottolinea che 
per mantenere l'occupazione dei gruppi ad 
alto rischio o per creare opportunità 
occupazionali per essi sono necessarie 
misure mirate alla creazione di posti di 
lavoro, a opportunità di formazione e al 
mantenimento del posto di lavoro; 
sottolinea il fatto che in talune regioni 
periferiche le generazioni sono colpite una 
dopo l'altra dalla disoccupazione, che 
minaccia maggiormente le comunità 
emarginate; 

Or. en

Emendamento 12
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che in determinate regioni il 
tasso di occupazione è inferiore al 70% e 
che altre regioni si situano al di sotto del 
20-25% degli obiettivi nazionali, cosa che 
penalizza in modo particolare i giovani, le 
donne, gli anziani e i disabili; per 
mantenere l'occupazione di queste 
categorie di persone sono necessarie 
misure specifiche, tenuto in particolare 
conto del fatto che in talune regioni 
periferiche le generazioni sono colpite una 

3. sottolinea che in determinate regioni il 
tasso di occupazione è inferiore al 70% e 
che altre regioni si situano al di sotto del 
20-25% degli obiettivi nazionali, cosa che 
penalizza in modo particolare i giovani, le 
donne, gli anziani, le persone che prestano 
assistenza e i disabili; per mantenere 
l'occupazione di queste categorie di 
persone sono necessarie misure specifiche, 
tenuto in particolare conto del fatto che in 
talune regioni periferiche le generazioni 
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dopo l'altra dalla disoccupazione, che 
minaccia maggiormente le comunità 
emarginate;

sono colpite una dopo l'altra dalla 
disoccupazione, che minaccia 
maggiormente le comunità emarginate;

Or. en

Emendamento 13
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che i tassi di occupazione 
sono rimasti ben al di sotto dell'obiettivo 
di Europa 2020 che prevedeva che almeno 
il 75% della popolazione tra i 20 e i 64 
anni fosse occupata entro il 2020; 
constata che nonostante non vi siano 
specifici obiettivi sul tasso di occupazione 
a livello regionale, gli Stati membri hanno 
definito, individualmente, degli obiettivi 
nazionali che nella maggior parte dei casi 
non sono stati raggiunti, poiché la crisi 
finanziaria ed economica ha avuto un 
forte impatto asimmetrico sui mercati del 
lavoro regionali, in particolare per 
l'Europa meridionale che ha registrato un 
notevole incremento della disoccupazione 
giovanile;

Or. en

Emendamento 14
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea le disuguaglianze 
registrate tra i tassi di occupazione 
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regionale più elevati nell'UE dell'Europa 
settentrionale e centrale, in particolare in 
Germania, nei Paesi Bassi, in Austria, in 
Svezia e nel Regno Unito, e i più bassi 
tassi di occupazione delle regioni 
meridionali, segnatamente in Spagna, 
Italia, Grecia, Ungheria, Cipro e 
Portogallo;

Or. en

Emendamento 15
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali e soprattutto di un'intensità di 
lavoro molto bassa e rischiano l'esclusione, 
è spesso più elevata nelle regioni attorno 
alle capitali, che gli indicatori classificano 
come sviluppate; si tratta innanzitutto di 
famiglie monoparentali, di persone che 
devono prendersi cura di membri della 
famiglia disabili o di anziani vicini al 
pensionamento, categorie per le quali la 
parità di condizioni di accesso riveste 
un'importanza particolare, compreso
l'accesso fisico e l'accesso ai mezzi di 
informazione e di comunicazione, la cui 
realizzazione deve essere valutata mediante 
indicatori comparabili e obiettivi, tenendo 
conto delle sfide demografiche.

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali, degrado ambientale e scarse 
condizioni abitative, e soprattutto di 
un'intensità di lavoro molto bassa e 
rischiano l'esclusione e la povertà 
energetica, è spesso più elevata nelle 
regioni attorno alle capitali, che gli 
indicatori classificano come sviluppate;
ritiene importante a tal proposito tenere 
conto della questione dell'accesso fisico e 
dell'accesso ai mezzi di informazione e di 
comunicazione, la cui realizzazione deve 
essere valutata mediante indicatori 
comparabili e obiettivi.

Or. en
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Emendamento 16
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali e soprattutto di un'intensità di 
lavoro molto bassa e rischiano l'esclusione, 
è spesso più elevata nelle regioni attorno 
alle capitali, che gli indicatori classificano 
come sviluppate; si tratta innanzitutto di 
famiglie monoparentali, di persone che
devono prendersi cura di membri della 
famiglia disabili o di anziani vicini al 
pensionamento, categorie per le quali la 
parità di condizioni di accesso riveste 
un'importanza particolare, compreso 
l'accesso fisico e l'accesso ai mezzi di 
informazione e di comunicazione, la cui 
realizzazione deve essere valutata mediante 
indicatori comparabili e obiettivi, tenendo 
conto delle sfide demografiche.

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali e soprattutto di un'intensità di 
lavoro molto bassa e rischiano l'esclusione, 
è spesso più elevata nelle regioni attorno 
alle capitali, che gli indicatori classificano 
come sviluppate; si tratta innanzitutto di 
famiglie monoparentali, di persone che
prestano assistenza o di anziani vicini al 
pensionamento, categorie per le quali la 
parità di condizioni di accesso riveste 
un'importanza particolare, compreso 
l'accesso fisico e l'accesso ai mezzi di 
informazione e di comunicazione, la cui 
realizzazione deve essere valutata mediante 
indicatori comparabili e obiettivi, tenendo 
conto delle sfide demografiche.

Or. en

Emendamento 17
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali e soprattutto di un'intensità di 
lavoro molto bassa e rischiano l'esclusione, 
è spesso più elevata nelle regioni attorno 

4. evidenzia che, per quanto riguarda il 
cosiddetto "paradosso urbano", la quantità 
di nuclei familiari esposti al rischio di 
povertà, che soffrono di gravi privazioni 
materiali e soprattutto di un'intensità di 
lavoro molto bassa e rischiano l'esclusione, 
è spesso più elevata nelle regioni attorno 
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alle capitali, che gli indicatori classificano 
come sviluppate; si tratta innanzitutto di 
famiglie monoparentali, di persone che 
devono prendersi cura di membri della 
famiglia disabili o di anziani vicini al 
pensionamento, categorie per le quali la 
parità di condizioni di accesso riveste 
un'importanza particolare, compreso 
l'accesso fisico e l'accesso ai mezzi di 
informazione e di comunicazione, la cui 
realizzazione deve essere valutata mediante 
indicatori comparabili e obiettivi, tenendo 
conto delle sfide demografiche.

alle capitali, che gli indicatori classificano 
come sviluppate; si tratta innanzitutto di 
famiglie monoparentali, di grandi famiglie 
con quattro o più figli, di persone che 
devono prendersi cura di membri della 
famiglia disabili, di membri di comunità 
emarginate o di anziani vicini al 
pensionamento, categorie per le quali la 
parità di condizioni di accesso riveste 
un'importanza particolare, compreso 
l'accesso fisico e l'accesso ai mezzi di 
informazione e di comunicazione, la cui 
realizzazione deve essere valutata mediante 
indicatori comparabili e obiettivi, tenendo 
conto delle sfide demografiche.

Or. en

Emendamento 18
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che lo scambio di 
conoscenze con pratiche di cooperazione 
per lo sviluppo e la crescita tra le autorità 
regionali e locali degli Stati membri può 
aiutare a superare il divario in termini di 
competenze e a sensibilizzare ai fini della 
mobilità per l'occupazione; inoltre, 
devono essere ulteriormente sostenuti il 
decentramento e lo sviluppo territoriale 
come mezzi efficaci per superare l'attuale 
crisi occupazionale;

Or. en

Emendamento 19
Antigoni Papadopoulou
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. affrontare la questione della 
promozione dello sviluppo della 
democrazia a livello locale e regionale, 
che richiede un impegno politico più forte 
da parte dell'UE per il sostegno di un 
contesto favorevole che possa rafforzare 
le capacità degli attori locali e regionali di 
influenzare e monitorare la creazione di 
posti di lavoro e l'inclusione sociale delle 
loro popolazioni; a tal fine, la diversità 
della società civile può svolgere un ruolo 
chiave mediante la partecipazione delle 
parti sociali nel processo per il 
raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di 
una crescita inclusiva;

Or. en

Emendamento 20
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di aumentare gli 
investimenti nel settore dell'imprenditoria, 
dell'avviamento di nuove imprese e del 
lavoro autonomo come strumenti per la 
creazione di più posti di lavoro, in 
particolare dal momento che le PMI e le 
microimprese generano oltre due terzi dei 
posti di lavoro del settore privato dell'UE; 
occorre prestare speciale attenzione al 
livello regionale e locale; inoltre, gli 
investimenti nell'imprenditoria sociale 
forniscono un'ulteriore opportunità di 
soddisfare le esigenze collettive cui i beni 
e servizi pubblici non danno una risposta 
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apprezzabile.

Or. en


