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Emendamento 25
Anna Záborská

Proposta di decisione
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo 2012 (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DECISIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale (2012) 
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 26
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea riconosce e rispetta, 
all'articolo 25, il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente 
e di partecipare alla vita sociale e culturale.

(3) La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea riconosce e rispetta, 
all'articolo 25, il diritto degli anziani di 
accedere a un'assistenza sanitaria e 
sociale adeguata, condurre una vita 
dignitosa e indipendente e di partecipare 
alla vita sociale e culturale.

Or. en

Emendamento 27
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In Europa l'invecchiamento è 
senza dubbio una sfida per l'intera società 
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e per tutte le generazioni, ma rappresenta 
anche un problema di solidarietà 
intergenerazionale e soprattutto di ruolo 
della famiglia.

Or. cs

Emendamento 28
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Ai sensi dell'articolo 34 della Carta 
dei diritti fondamentali, l'Unione 
riconosce e rispetta il diritto di accesso 
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai 
servizi sociali che assicurano protezione.

Or. en

Emendamento 29
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Ai sensi dell'articolo 35 della Carta 
dei diritti fondamentali, l'Unione 
riconosce il diritto di ogni individuo a un 
elevato livello di protezione sanitaria.

Or. en
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Emendamento 30
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
sano e attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale. 
Occorre promuovere la flessibilità nei 
rapporti di lavoro, in particolare dei 
cosiddetti contratti atipici, al fine di 
garantire che ogni individuo sia in grado 
di lavorare in base alle proprie condizioni 
specifiche.

Or. cs

Emendamento 31
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
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attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

attivo e quindi garantire che la 
popolazione, in rapido aumento, degli 
ultracinquantenni e oltre, che globalmente 
gode di una salute migliore ed è più istruita 
rispetto alle generazioni precedenti, abbia 
buone possibilità di essere occupata e di 
partecipare attivamente alla vita sociale e 
familiare.

Or. en

Emendamento 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all'impatto dell'invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei, in 
particolare in tempi di rallentamento 
economico e maggiori restrizioni di 
bilancio. La principale risposta a tale 
rapido cambiamento della struttura 
demografica consiste nel promuovere 
l'invecchiamento attivo e quindi garantire 
che gli appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

Or. en

Motivazione

In tempi di recessione economica è sempre più necessario affrontare il problema del 
cambiamento demografico e soddisfare le future esigenze di una società che invecchia in 
modo adeguato e sostenibile.
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Emendamento 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita familiare, 
sociale e comunitaria tramite attività di 
volontariato, l'apprendimento 
permanente, l'espressione culturale e lo 
sport.

Or. en

Emendamento 34
Anna Záborská

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. 
Una risposta a tale rapido cambiamento 
della struttura demografica consiste nel 
promuovere l'invecchiamento attivo e 
quindi garantire che gli appartenenti al 
baby boom che, globalmente, godono di 
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globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

una salute migliore e sono più istruiti di 
qualsiasi gruppo demografico che li ha 
preceduti, abbiano buone possibilità di 
essere occupati e di partecipare attivamente 
alla vita sociale. Un'altra risposta consiste 
nella promozione della solidarietà tra 
generazioni.

Or. en

Emendamento 35
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale. 
L'invecchiamento attivo impone di 
adottare un approccio pluridimensionale 
e un impegno a favore di misure 
applicabili in tutte le fasi della vita 
anziché a una specifica fascia d'età.

Or. el
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Emendamento 36
Corina Creţu

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 
e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere la creazione di 
una cultura sostenibile 
dell'invecchiamento attivo lungo tutto 
l'arco della vita e quindi garantire che la 
popolazione, in rapido aumento, degli 
ultracinquantenni e oltre, che globalmente 
gode di una salute migliore ed è più 
istruita rispetto alle generazioni 
precedenti, abbia buone possibilità di 
essere occupata e di partecipare 
attivamente alla vita sociale e familiare.

Or. en

Emendamento 37
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere l'invecchiamento 
attivo e quindi garantire che gli 
appartenenti al baby boom che, 
globalmente, godono di una salute migliore 

(4) Vari Consigli europei hanno 
sottolineato la necessità di far fronte 
all’impatto dell’invecchiamento 
demografico sui modelli sociali europei. La 
principale risposta a tale rapido 
cambiamento della struttura demografica 
consiste nel promuovere la creazione di 
una cultura sostenibile e priva di ostacoli 
a livello ambientale dell'invecchiamento 
attivo lungo tutto l'arco della vita e quindi 
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e sono più istruiti di qualsiasi gruppo 
demografico che li ha preceduti, abbiano 
buone possibilità di essere occupati e di 
partecipare attivamente alla vita sociale.

garantire che la popolazione, in rapido 
aumento, degli ultracinquantenni e oltre,
che globalmente gode di una salute 
migliore ed è più istruita di qualsiasi 
gruppo demografico analogo che l'ha 
preceduta, abbia buone possibilità di 
essere occupata e di partecipare 
attivamente alla vita familiare e sociale.

Or. en

Emendamento 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 39
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 



AM\856841IT.doc 11/78 PE458.631v01-00

IT

questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. Un elemento 
fondamentale è l'accesso ai servizi 
sanitari e sociali. L'invecchiamento attivo 
può contribuire ad incrementare la 
partecipazione degli anziani al mercato del 
lavoro, può consentire loro di restare attivi 
nella società più a lungo, di migliorare la 
loro qualità di vita e di contenere le 
tensioni per i sistemi sanitari e di assistenza 
sociale.

Or. cs

Emendamento 40
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo per tutti.
L'invecchiamento attivo è il processo di 
ottimizzazione delle opportunità di 
benessere fisico, sociale e mentale, per 
consentire agli anziani di partecipare 
attivamente alla società senza 
discriminazioni e di avere una vita 
indipendente e di buona qualità.
L'invecchiamento attivo può contribuire 
anche a incrementare la partecipazione 
degli anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

Or. en
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Emendamento 41
Anna Záborská

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale. In questo 
contesto, il raggiungimento dell'età 
pensionabile dovrebbe essere 
accompagnato da un progetto che 
consenta agli anziani di mantenere le 
proprie competenze, continuando a 
lavorare o svolgendo attività di 
volontariato, comprese quelle in ambito 
lavorativo. 

Or. en

Emendamento 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo e della 
sensibilizzazione dei cittadini europei in 
merito ai problemi connessi con 
l'invecchiamento attivo. L'invecchiamento 
attivo può contribuire a incrementare la 
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più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

partecipazione degli anziani al mercato del 
lavoro, può consentire loro di restare attivi 
più a lungo nella società e di partecipare 
ad attività socialmente benefiche come il 
volontariato, di migliorare la qualità di vita 
e di limitare le tensioni per i sistemi 
sanitari, pensionistici e di assistenza 
sociale nonché di condurre una vita 
decorosa in età avanzata.

Or. en

Emendamento 43
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale. La 
completa integrazione degli anziani nella 
società è fondamentale per impedire 
qualsiasi forma di segregazione che 
potrebbe portarli considerarsi o a essere 
ritenuti cittadini di seconda classe.

Or. el

Emendamento 44
Corina Creţu

Proposta di decisione
Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo per tutti e in 
particolare per gli anziani, sostenendone 
la vitalità e la dignità. L'invecchiamento 
attivo è il processo di ottimizzazione delle 
opportunità di benessere fisico, sociale e 
mentale, per consentire agli anziani di 
partecipare attivamente alla società senza 
discriminazioni e di avere una vita 
indipendente e di buona qualità. 
L'invecchiamento attivo può contribuire 
anche a incrementare la partecipazione 
degli anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

Or. en

Emendamento 45
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo per tutti e in 
particolare per gli anziani, sostenendone 
la vitalità e la dignità. L'invecchiamento 
attivo può contribuire a incrementare la 
partecipazione degli anziani al mercato del 
lavoro, può consentire loro di restare attivi 
più a lungo nella società, di migliorare la 
qualità di vita grazie a un potenziamento 
dei servizi e a un ambiente privo di 
ostacoli, di limitare le tensioni per i sistemi 
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sanitari e di assistenza sociale.

Or. en

Emendamento 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale. Le persone 
anziane che, seppur affette da disturbi 
cronici, stanno bene devono essere 
trattate senza discriminazioni o pregiudizi.

Or. en

Emendamento 47
Martin Kastler

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo. 
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la 
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo per tutti e in 
particolare per gli anziani, sostenendone 
la vitalità e la dignità. L'invecchiamento 
attivo è il processo di ottimizzazione delle 
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consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

opportunità di benessere fisico, sociale e 
mentale, per consentire agli anziani di 
partecipare attivamente alla società senza 
discriminazioni e di avere una vita 
indipendente e di buona qualità. 
L'invecchiamento attivo può contribuire 
anche a incrementare la partecipazione 
degli anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

Or. en

Emendamento 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Proposta di decisione
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa e il conseguente aumento delle 
patologie croniche rende più importante 
che mai la questione della promozione 
dell'invecchiamento in salute e lo sviluppo 
di iniziative per contrastare i rischi 
sanitari associati al processo di 
invecchiamento, quali la malnutrizione.
L'invecchiamento attivo può contribuire ad 
incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella società 
più a lungo, di migliorare la loro qualità di 
vita e di contenere le tensioni per i sistemi 
sanitari e di assistenza sociale.

Or. en

Motivazione

Molte patologie che affliggono gli anziani sono la conseguenza di fattori alimentari, alcuni 
dei quali risalgono all'infanzia. Tali fattori sono spesso combinati ai cambiamenti che si 
verificano naturalmente con il processo di invecchiamento. I costi connessi alla salute delle 
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persone che soffrono di malnutrizione ammontano a circa 120 miliardi di euro all'anno 
nell'UE.

Emendamento 49
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Occorre adottare misure 
supplementari per combattere 
l'isolamento informatico della 
generazione che invecchia. L'accesso alle 
nuove tecnologie e il loro utilizzo è un 
requisito essenziale per l'invecchiamento 
attivo e l'inclusione sociale. 

Or. cs

Emendamento 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'invecchiamento attivo assume 
un'importanza strategica dal momento 
che l'impatto della crisi economica che ha 
portato a un aumento della 
disoccupazione di massa, al licenziamento 
dei lavoratori più anziani e alla crescente 
precarizzazione del lavoro costituisce 
un'ulteriore sfida al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 che 
vedono coinvolte le persone anziane, quali 
l'inclusione sociale e la riduzione della 
popolazione a rischio povertà.

Or. it
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Emendamento 51
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'invecchiamento attivo dovrebbe 
essere un processo che consente alle 
persone di controllare e migliorare le 
proprie condizioni di salute mediante un 
accesso equo a un'assistenza sanitaria di 
qualità e a lungo termine. 
L'invecchiamento attivo può essere 
conseguito attraverso lo svolgimento di 
attività fisiche adeguate, un'alimentazione 
sana e l'assunzione di farmaci consoni in 
età avanzata, nonché eliminando i 
maltrattamenti che subiscono le persone 
anziane, compresi quelli di natura fisica, 
sessuale, psicologica e finanziaria e 
l'abbandono.

Or. en

Motivazione

Per promuovere l'invecchiamento attivo, i sistemi sanitari dovrebbero concentrarsi sulla 
promozione della salute e sulla prevenzione delle malattie nonché sull'eliminazione dei 
maltrattamenti, di cui spesso sono vittima gli anziani e che rappresentano una violazione dei 
diritti umani.

Emendamento 52
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) A causa di problemi quali la grave 
crisi economica e sociale che interessa 
molti paesi europei, la promozione e la 
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pianificazione di una strategia per 
l'invecchiamento attivo devono tenere 
conto dei soggetti vulnerabili della società 
e della forza lavoro, al fine di evitare 
qualsiasi frammentazione del mercato del 
lavoro e qualsiasi aumento dei livelli di 
povertà.

Or. el

Emendamento 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La Commissione ha presentato le 
proprie opinioni sulle sfide demografiche 
che l'UE deve affrontare e sulle possibilità 
di farlo nelle comunicazioni "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare una 
sfida in un’opportunità" del 12 ottobre 
2006 e "Gestire l’impatto 
dell’invecchiamento della popolazione 
nell’Unione europea" del 21 aprile 2009.

(6) La Commissione ha presentato le 
proprie opinioni sulle sfide demografiche 
che l'UE deve affrontare e sulle possibilità 
di farlo nelle comunicazioni "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare una 
sfida in un’opportunità" del 12 ottobre 
2006 e "Gestire l’impatto 
dell’invecchiamento della popolazione 
nell’Unione europea" del 21 aprile 2009.
Una di queste sfide è rappresentata dal 
numero crescente di anziani che 
necessitano di assistenza; l'assistenza 
viene prestata principalmente da 
volontari, importante risorsa che risulta 
ampiamente sollecitata.

Or. en

Emendamento 54
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La diversità culturale ed etnica 
delle generazioni più anziane in Europa è 
destinata ad aumentare. Occorre quindi 
promuovere attivamente le pari 
opportunità e favorire la partecipazione. I 
cittadini attivi di diversa provenienza 
culturale hanno un'importante funzione 
di collegamento all'interno della società, 
favoriscono l'integrazione e 
contribuiscono all'economia.

Or. en

Emendamento 55
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio ha 
adottato una risoluzione intitolata 
"Opportunità e sfide dei cambiamenti 
demografici in Europa: il contributo degli 
anziani allo sviluppo economico e sociale", 
in cui si sottolinea la necessità di ampliare 
le possibilità di partecipazione attiva degli 
anziani, si segnalano le nuove opportunità 
economiche ("silver economy") create 
dalla crescente domanda degli anziani di 
determinati beni e servizi nonché 
l'importanza delle migliori condizioni 
possibili in merito a salute e qualità della 
vita (che comprendono l'accesso a 
un'assistenza sanitaria adeguata e di alta 
qualità) e di un'immagine pubblica 
positiva degli anziani.

Or. en
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Emendamento 56
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La conferenza "Insieme per la 
salute mentale e il benessere", che si è 
svolta il 12 e 13 giugno 2008 durante la 
Presidenza slovena, ha lanciato il Patto 
europeo per la salute mentale e il 
benessere.

Or. en

Motivazione

Il Patto intende sviluppare raccomandazioni sostenute congiuntamente in cinque settori, tra 
cui la salute mentale degli anziani. Per promuovere l'invecchiamento attivo e la coesione 
sociale nell'UE è fondamentale affrontare il problema della salute mentale.

Emendamento 57
Martin Kastler

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha 
adottato le conclusioni su "Pari opportunità 
per donne e uomini: invecchiamento attivo 
e nella dignità", nelle quali si riconosce 
che, in tutta l'UE, in tutta l'UE, le donne e 
gli uomini anziani incontrano serie 
difficoltà quando cercano di vivere una vita 
attiva e di invecchiare con dignità e si 
propone agli Stati membri e alla 
Commissione una serie di misure al fine 
tra l'altro di promuovere politiche in 
materia di invecchiamento attivo tenendo 
conto delle diverse situazioni nei vari Stati 
membri e delle diverse difficoltà 
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incontrate dalle donne e dagli uomini.

Or. en

Emendamento 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il 20 novembre 2009 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
sano e dignitoso in cui si esorta la 
Commissione, tra l'altro, ad avviare attività 
di sensibilizzazione per promuovere 
l'invecchiamento attivo, tra cui 
eventualmente un Anno europeo
sull'invecchiamento attivo e la solidarietà 
tra generazioni per il 2012.

(9) Il 20 novembre 2009 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
sano e dignitoso in cui si esorta la 
Commissione, tra l'altro, ad avviare attività 
di sensibilizzazione per promuovere 
l'invecchiamento attivo, tra cui 
eventualmente un Anno europeo 
sull'invecchiamento attivo e la solidarietà 
tra generazioni per il 2012. Le conclusioni 
sottolineano inoltre l'importanza di tenere 
conto delle questioni relative alle attività 
di volontariato e ai loro addetti che 
rivestono la massima importanza nel 
contesto della solidarietà 
intergenerazionale.

Or. en

Emendamento 59
Thomas Mann

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis)  Il 2012 è stato proclamato "Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale", come 
richiesto nello specifico dal Parlamento 
europeo nelle discussioni in commissione 
e nella sua risoluzione dell'11 novembre 
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2010 sulla sfida demografica e la 
solidarietà tra generazioni, che ha portato 
a una proposta ufficiale della 
Commissione che annunciava la 
proclamazione dell'Anno europeo. 

Or. de

Emendamento 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta di decisione
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'anno europeo dovrebbe 
idealmente condurre alla creazione di una 
rete europea per lo scambio di esperienze 
e confronto delle varie soluzioni adottate 
a livello nazionale o locale nel settore in 
esame.

Or. it

Emendamento 62
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
attivo in cui si invita la Commissione a 
proseguire i preparativi per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012, durante il 
quale possano essere sottolineati i vantaggi 
dell'invecchiamento attivo ed il suo 
contributo alla solidarietà tra generazioni e 
possano essere pubblicizzate iniziative 
promettenti a sostegno dell'invecchiamento 
attivo a tutti i livelli.

(11) Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
attivo in cui si invita la Commissione a 
proseguire i preparativi per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012, durante il 
quale possano essere sottolineati i vantaggi 
dell'invecchiamento attivo e in buona 
salute ed il suo contributo alla solidarietà 
tra generazioni e possano essere 
pubblicizzate iniziative promettenti a 
sostegno dell'invecchiamento attivo e in 
buona salute a tutti i livelli.

Or. en
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Emendamento 63
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il Parlamento europeo ha 
approvato l'11 novembre 2010 una 
risoluzione sulla sfida demografica e la 
solidarietà tra generazioni, chiedendo agli 
Stati membri di rendere l'invecchiamento 
attivo una delle priorità per i prossimi 
anni e sottolineando che l'Anno europeo 
2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare 
il contributo che le persone anziane 
apportano alla società e fornire le 
opportunità per promuovere la solidarietà, 
la cooperazione e la comprensione tra le 
generazioni.

Or. en

Emendamento 64
Corina Creţu

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il Parlamento europeo ha 
approvato l'11 novembre 2010 una 
risoluzione sulla sfida demografica e la 
solidarietà tra generazioni, chiedendo agli 
Stati membri di rendere l'invecchiamento 
attivo una delle priorità per i prossimi 
anni e sottolineando che l'Anno europeo 
2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare 
il contributo che le persone anziane 
apportano alla società e fornire le 
opportunità per promuovere la solidarietà, 
e la comprensione tra le generazioni.
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Or. en

Emendamento 65
Martin Kastler

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I pareri formulati dal Comitato 
economico e sociale europeo e dal 
Comitato delle regioni sottolineano inoltre 
l'importanza di una cultura 
dell'invecchiamento attivo per l'Europa. 
Un particolare aspetto di questa cultura 
concerne la protezione e l'assistenza 
sanitaria intergenerazionale, a cui il 
Comitato economico e sociale europeo fa 
riferimento come malattie connesse all'età 
nel suo parere del 15 luglio 2010¹ sulle 
"Conseguenze dell'invecchiamento della 
popolazione sui sistemi sanitari e di 
protezione sociale".
______________
1 GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 10.

Or. de

Emendamento 66
Thomas Mann

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nella sua risoluzione dell'11 
novembre 2010 sulle sfide demografiche e 
la solidarietà tra generazioni, il 
Parlamento europeo plaude 
espressamente al fatto che molte 
organizzazioni di volontariato abbiano 
proclamato il 29 aprile la "Giornata della 
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solidarietà tra generazioni". Inoltre, 
esortava la Commissione a elaborare una 
raccomandazione per proclamare il 2012 
Anno europeo dell'invecchiamento attivo 
e della solidarietà intergenerazionale, 
sottolineando il contributo degli anziani 
alla società e individuando metodi per 
coinvolgere giovani e anziani in iniziative 
comuni. 

Or. de

Emendamento 67
Corina Creţu

Proposta di decisione
Considerando 11 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Nel Secondo rapporto biennale 
sui servizi sociali di interesse generale, la 
Commissione ha rilevato che, sebbene vi 
sia una crescente richiesta di servizi 
sociali e sanitari, molti paesi faticano a 
reperire operatori del settore sanitario, in 
parte in seguito a un invecchiamento 
della forza lavoro e a un forte 
avvicendamento del personale. Visto il 
ruolo fondamentale del personale addetto 
ai servizi sanitari, è necessario affrontare 
queste carenze, per garantire l'accesso a 
servizi assistenziali in ambito sanitario e 
sociale di qualità sufficiente a sostegno 
dell'invecchiamento attivo.

Or. en

Emendamento 68
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 
persone e di proteggerle dal rischio 
dell'esclusione sociale.

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento sano e
attivo, ad elevare i tassi di occupazione dei 
lavoratori anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 
persone e di proteggerle dal rischio 
dell'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 69
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
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elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 
persone e di proteggerle dal rischio 
dell'esclusione sociale.

elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 
persone e di proteggerle dal rischio della 
povertà e dell'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 70
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
migliorare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva, al fine di creare 
possibilità nelle varie fasi della vita delle 

(12) Il 27 aprile 2010 la Commissione ha 
presentato una proposta di decisione del 
Consiglio relativa a orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, nella quale si invitano gli 
Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 
8, ad aumentare la partecipazione della 
forza lavoro grazie a politiche volte a 
promuovere l'invecchiamento attivo, ad 
elevare i tassi di occupazione dei lavoratori 
anziani attraverso l'innovazione 
dell'organizzazione del lavoro e ad 
ampliare le possibilità di occupazione dei 
lavoratori anziani aggiornandone le 
competenze e facendoli partecipare a 
programmi di apprendimento permanente. 
L'orientamento 10 sottolinea la necessità di 
rafforzare i sistemi di protezione sociale, 
l'apprendimento permanente e le politiche 
di inclusione attiva e senza ostacoli 
ambientali al fine di creare opportunità 
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persone e di proteggerle dal rischio 
dell'esclusione sociale.

nelle diverse fasi della vita delle persone, 
di proteggerle dal rischio di esclusione 
sociale e di incrementarne la 
partecipazione attiva alla società.

Or. en

Emendamento 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La conferenza 
sull'invecchiamento attivo e sano, tenutasi 
sotto la Presidenza spagnola dell'UE il 
29-30 aprile 2010, ha presentato la buone 
pratiche introdotte in Europa nel campo 
della partecipazione sociale e della 
solidarietà intergenerazionale.

Or. en

Motivazione

La conferenza sull'invecchiamento attivo e sano è importante perché ha presentato gli aspetti 
chiave relativi al mantenimento di un'autonomia sana e personale degli anziani e ha 
promosso le relazioni tra generazioni.

Emendamento 72
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la correlazione tra 
l'invecchiamento e la disabilità. Sarebbero 

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la frequente
correlazione tra l'invecchiamento e la 
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pertinenti in particolare azioni riguardanti 
l'accessibilità secondo strategie del tipo 
"Design for all". Inoltre l'UE e tutti gli Stati 
membri hanno firmato la convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone disabili, 
che contiene disposizioni pertinenti per gli 
anziani.

disabilità. Sarebbero pertinenti in 
particolare azioni riguardanti l'accessibilità 
secondo strategie del tipo "Design for all". 
Le azioni atte a sostenere una vita 
indipendente e l'inclusione nella 
comunità sono pertinenti, comprese quelle 
rivolte alle persone anziane disabili che 
richiedono un elevato livello di sostegno, 
hanno esigenze complesse e sono 
particolarmente vulnerabili ed esposte 
all'esclusione sociale. Inoltre l'UE e tutti 
gli Stati membri hanno firmato la 
convenzione dell'ONU sui diritti delle 
persone disabili, che contiene tra l'altro 
disposizioni pertinenti per gli anziani. La 
raccomandazione del Consiglio d'Europa 
sull'invecchiamento e la disabilità nel 
XXI secolo, adottata nel 2009, mira a 
promuovere l'autonomia e una vita 
indipendente per le persone anziane 
disabili, migliorando la qualità dei servizi 
e garantendone un accesso equo. Invita 
gli Stati membri ad adottare approcci 
innovativi.

Or. en

Emendamento 73
Corina Creţu

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la correlazione tra 
l'invecchiamento e la disabilità. Sarebbero 
pertinenti in particolare azioni riguardanti 
l'accessibilità secondo strategie del tipo 
"Design for all". Inoltre l'UE e tutti gli Stati 
membri hanno firmato la convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone disabili, 
che contiene disposizioni pertinenti per gli 

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la frequente
correlazione tra l'invecchiamento e la 
disabilità. Sarebbero pertinenti in 
particolare azioni riguardanti l'accessibilità 
secondo strategie del tipo "Design for all". 
Le azioni atte a sostenere una vita 
indipendente e l'inclusione nella
comunità sono pertinenti, comprese quelle 
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anziani. rivolte alle persone anziane disabili che 
richiedono un elevato livello di sostegno, 
hanno esigenze complesse e sono 
particolarmente vulnerabili ed esposte 
all'esclusione sociale. Inoltre l'UE e tutti 
gli Stati membri hanno firmato la 
convenzione dell'ONU sui diritti delle 
persone disabili, che contiene tra l'altro
disposizioni pertinenti per gli anziani. La 
raccomandazione del Consiglio d'Europa 
sull'invecchiamento e la disabilità nel 
XXI secolo, adottata nel 2009, mira a 
promuovere l'autonomia e una vita 
indipendente per le persone anziane 
disabili, migliorando la qualità dei servizi 
e garantendone un accesso equo. Invita 
gli Stati membri ad adottare approcci 
innovativi.

Or. en

Emendamento 74
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione sta attuando il piano 
d'azione europeo a favore delle persone 
disabili, che prevede iniziative pertinenti 
per gli anziani, vista la correlazione tra 
l'invecchiamento e la disabilità. Sarebbero 
pertinenti in particolare azioni riguardanti 
l'accessibilità secondo strategie del tipo 
"Design for all". Inoltre l'UE e tutti gli Stati 
membri hanno firmato la convenzione 
dell'ONU sui diritti delle persone disabili, 
che contiene disposizioni pertinenti per gli 
anziani.

(14) La Commissione sta attuando la 
nuova Strategia europea sulla disabilità 
2010-2020: un rinnovato impegno per 
un'Europa senza barriere, che prevede 
iniziative pertinenti per gli anziani, vista la 
correlazione tra l'invecchiamento e la 
disabilità. Sarebbero pertinenti in 
particolare azioni riguardanti l'accessibilità 
secondo strategie del tipo "Design for all". 
Inoltre l'UE e tutti gli Stati membri hanno 
firmato la convenzione dell'ONU sui diritti 
delle persone disabili, che contiene tra 
l'altro disposizioni pertinenti per gli 
anziani.

Or. en
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Emendamento 75
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione utilizzerà circa 
2  300 000 euro a titolo del bilancio 2011 
per finanziare principalmente le attività di 
comunicazione e le conferenze dell'UE 
per l'Anno europeo e intende stanziare un 
importo analogo nel progetto di bilancio 
2012.

Or. en

Emendamento 76
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 14 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il tema dell'Anno europeo 
costituirà una priorità nelle attività di 
comunicazione delle rappresentanze della 
Commissione negli Stati membri e nei 
programmi di lavoro delle pertinenti reti 
chiave a livello europeo che beneficiano 
di aiuti a titolo del bilancio dell'UE a 
sostegno dei loro costi di gestione.

Or. en

Emendamento 77
Thomas Mann

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nella sua risoluzione dell'11 
novembre 2010 sulla sulla sfida 
demografica e la solidarietà tra le 
generazioni, il Parlamento europeo ha 
ammonito che negli Stati membri i tassi di 
natalità sono a livelli molto bassi da vari 
anni, una situazione che, se non 
affrontata in modo tempestivo, sarà 
all'origine di un pesante onere sulle 
generazioni future e provocherà conflitti 
in termini di ripartizione degli oneri.  
Vista l'urgenza di tale problema, occorre 
accantonare stanziamenti 
eccezionalmente elevati per l'Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale, un 
esempio realistico del quale è dato dal 
2010, in cui l'Unione europea ha 
stanziato 17 milioni di euro, 9 dei quali 
destinati a iniziative negli Stati membri, i 
quali hanno impegnato altri 9 milioni di 
euro a tale scopo.

Or. de

Emendamento 78
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\856841IT.doc 35/78 PE458.631v01-00

IT

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

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

Or. en

Emendamento 79
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 



PE458.631v01-00 36/78 AM\856841IT.doc

IT

dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
urbana. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole che 
si applicano, su base annuale o pluriennale, 
a programmi esistenti e linee di bilancio 
autonome nel settore dell'occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità. 
Ove opportuno, l'Anno europeo può essere 
sostenuto da programmi e politiche di altri 
settori, quali l'istruzione e la cultura, la 
sanità, la ricerca, la società 
dell'informazione, la politica regionale e 
dei trasporti.

dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
urbana. (13 bis) Nel contesto della strategia 
"Europa 2020" la Commissione ha 
proposto di lanciare un progetto pilota 
concernente l'invecchiamento sano e attivo 
per l'inizio del 2011, nel quadro 
dell'iniziativa intitolata "L'Unione 
dell'innovazione". Tale progetto pilota, che 
costituisce il primo partenariato per 
l'innovazione, comprenderà l'innovazione 
sociale al fine di promuovere una 
migliore qualità di vita, prevenire le 
malattie, migliorare le reti sociali in seno 
ai settori pubblici e tra le parti sociali, 
nonché favorire l'introduzione di nuove 
tecnologie che consentano di mantenere 
la qualità di vita.  Esso mira inoltre a 
prolungare di due anni, entro l'anno 
2020, il periodo di vita in buona salute dei 
cittadini. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole che 
si applicano, su base annuale o pluriennale, 
a programmi esistenti e linee di bilancio 
autonome nel settore dell'occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità. 
Ove opportuno, l'Anno europeo può essere 
sostenuto da programmi e politiche di altri 
settori, quali l'istruzione e la cultura, la 
sanità, la ricerca, la società 
dell'informazione, la politica regionale e 
dei trasporti.

Or. en

Emendamento 80
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, la direttiva 
sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e
il programma d’azione comunitaria in 
materia di salute 2008-2013, i programmi 
specifici sulle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione e sulle scienze 
socioeconomiche e umane nell'ambito del 
settimo programma-quadro per la ricerca e 
lo sviluppo, il programma d'azione 
"Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
urbana. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole che 
si applicano, su base annuale o pluriennale, 
a programmi esistenti e linee di bilancio 
autonome nel settore dell'occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità. 
Ove opportuno, l'Anno europeo può essere 
sostenuto da programmi e politiche di altri 
settori, quali l'istruzione e la cultura, la 
sanità, la ricerca, la società 
dell'informazione, la politica regionale e 
dei trasporti.

Or. en

Motivazione

La strategia dell'UE sulla salute è indissolubilmente legata all'invecchiamento attivo, dato 
che incoraggia una dieta sana, l'attività fisica per tutti i gruppi di età e un accesso equo a una 
sanità di base di qualità.
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Emendamento 81
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per garantire la partecipazione di 
una gamma diversificata di 
organizzazioni, occorrono procedure 
semplificate per eventi e iniziative su 
piccola scala.

Or. en

Emendamento 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nell'attuare le iniziative legate 
all'Anno europeo si dovrà riconoscere il 
valore insostituibile della famiglia quale 
nucleo naturale e fondamentale della 
società e del suo ruolo di soggetto di 
primaria importanza nell'educazione, 
nella formazione e nella crescita dei 
giovani, oltre che nello sviluppo della 
solidarietà intergenerazionale.

Or. it

Emendamento 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le iniziative concernenti 
l'invecchiamento demografico, connesse 
al tema dell'Anno europeo, dovrebbero 
stimolare una riflessione sul 
rinnovamento dei sistemi di protezione e 
solidarietà sociale, con una piena 
partecipazione delle parti sociali, della 
società civile e delle organizzazioni non 
profit.

Or. it

Emendamento 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione propone di 
lanciare un partenariato europeo per 
l'innovazione in materia di 
invecchiamento attivo e in buona salute 
nell'ambito dell'iniziativa faro 2020 
"Unione dell'innovazione" che è rivolta a 
soggetti quali pazienti e consumatori, 
attraverso lo sviluppo di soluzioni 
innovative, test clinici, farmaci e 
trattamenti atti a combattere e curare le 
malattie croniche più importanti e le 
malattie rare. Tale partenariato si 
concentrerà sui sistemi di assistenza 
sanitaria mediante la definizione di 
politiche innovative e modelli aziendali 
per sistemi di assistenza agli anziani più 
integrati (compresi i sistemi di assistenza 
a domicilio e di autonomia individuale). Il 
partenariato sarà altresì rivolto ai mercati 
dell'UE, contribuendo a permettere agli 
anziani di condurre una vita indipendente 
e attiva, promuovendo la messa a punto e 
l'applicazione di prodotti, apparecchiature 
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e servizi innovativi, anche basati sulle 
tecnologie dell'informazione, 
appositamente adatti agli anziani. Dato 
che gli obietttivi e le attività previste dal 
partenariato europeo per l'innovazione in 
materia di invecchiamento attivo e in 
buona salute e l'Anno europeo sono 
strettamente correlati, occorrerà garantire 
sinergie tra le due iniziative.

Or. en

Emendamento 85
Jean Lambert

Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Visto che varie reti pertinenti a 
livello dell'UE potrebbero subire gravi
restrizioni di bilancio tali da limitare la 
loro partecipazione all'Anno europeo, 
occorre tener conto di tale eventualità nel 
caso si rendano disponibili altri fondi a 
livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) È opportuno promuovere le 
sinergie tra l'Anno europeo del 
volontariato 2011 e l'Anno europeo per 
l'invecchiamento attivo 2012.

Or. en
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Emendamento 87
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale" (in 
appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 88
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo – Promuovere 
la solidarietà tra le generazioni" (in 
appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 89
Jelko Kacin, Marian Harkin, Dirk Sterckx

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo: Promuovere la 
solidarietà intergenerazionale" (in 
appresso "l'Anno europeo").



PE458.631v01-00 42/78 AM\856841IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 90
Anna Záborská

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale" (in 
appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 91
Edit Bauer

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo - promuovere la 
l'invecchiamento attivo e la solidarietà 
reciproca tra le generazioni mantenendo 
la vitalità e rispettando la dignità di tutti" 
(in appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 92
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
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dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale" (in 
appresso "l'Anno europeo").

Or. en

Emendamento 93
Thomas Mann

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni" (in appresso 
"l'Anno europeo").

Or. de

Emendamento 94
Martin Kastler

Proposta di decisione
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo"). Il sottotitolo dell'Anno 
è: "Promuovere la vitalità, la dignità e la 
solidarietà delle generazioni".

Or. de

Emendamento 95
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 2 –  alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. La 
buona salute è una condizione essenziale 
per l'invecchiamento attivo. Il sostegno a 
favore dell'invecchiamento sano e delle 
misure atte a promuovere 
l'invecchiamento sano devono pertanto 
essere parte integrante dell'Anno europeo.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, mediante, tra l'altro, 
una maggiore flessibilità nei rapporti di 
lavoro, per combattere l'esclusione sociale 
promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e fornendo servizi sociali di 
elevata qualità e accessibili che 
consentano di invecchiare con dignità e 
per incoraggiare l'invecchiamento sano. Su 
tale base si perseguono gli obiettivi 
seguenti:

Or. cs

Emendamento 96
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 –  alinea 

Testo della Commissione Emendamento

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

consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica un 
migliore accesso all'apprendimento 
permanente e ad altre possibilità e la 
creazione di condizioni lavorative 
commisurate all'età e favorevoli, per 
consentire ai lavoratori anziani di svolgere 
un ruolo sul mercato del lavoro, per 
combattere la povertà e l'esclusione sociale 
promuovendo la partecipazione attiva alla 
vita sociale e per incoraggiare 
l'invecchiamento sano. Su tale base si 
perseguono gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 97
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 2 –  alinea 

Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'agevolare la creazione di una 
cultura dell'invecchiamento attivo 
sostenibile in Europa, basata su una società 
per tutte le età e sulla solidarietà tra le 
generazioni. In questo quadro, l'Anno 
europeo incoraggia e sostiene l'impegno 
degli Stati membri, delle loro autorità 
regionali e locali, delle parti sociali, della 
società civile, compreso il mondo 
imprenditoriale, a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
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condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, creando in tal modo una 
società per tutte le età e promuovendo la 
solidarietà e la cooperazione tra le 
generazioni. L'invecchiamento attivo è il 
processo in cui le opportunità di salute, 
partecipazione e sicurezza vengono 
ottimizzate per migliorare la qualità della 
vita delle persone nel processo di 
invecchiamento. Esso consente alle 
persone di realizzare le loro potenzialità di 
benessere durante l'intero arco della vita 
e di partecipare alla vita sociale in base 
alle loro esigenze, desideri e capacità, 
dando loro nel contempo una protezione, 
una sicurezza e cure adeguate nel 
momento in cui hanno bisogno di 
assistenza. L'invecchiamento attivo 
implica la creazione di migliori possibilità 
e condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro per combattere le 
discriminazioni in base all'età e
l'esclusione sociale, sostenendo il ruolo 
degli anziani nella vita sociale,  nella vita 
familiare e nelle attività di volontariato 
per incoraggiare l'invecchiamento sano, 
facilitandolo attraverso misure preventive 
e l'accesso a servizi sociali e sanitari di 
qualità. Su tale base si perseguono gli 
obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 98
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 2 –  alinea 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 



AM\856841IT.doc 47/78 PE458.631v01-00

IT

autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, in base alle loro 
capacità e preferenze, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale,
ritardando le disabilità e le malattie 
croniche che sono costose per l'individuo 
e per il sistema sanitario, e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. 
L'invecchiamento attivo contribuirà a 
eliminare tutti gli attuali stereotipi 
negativi in cui gli anziani sono 
considerati vulnerabili e un onere 
finanziario per la società. Su tale base si 
perseguono gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Le politiche in materia di invecchiamento attivo mirano a permettere agli anziani di 
continuare a lavorare, sulla base dei loro diritti, esigenze, preferenze e capacità. La 
disabilità è la cattiva salute sono costose. Se la salute delle persone è migliore nel corso 
dell'invecchiamento, la spesa sanitaria può non aumentare rapidamente. Nei confronti degli 
anziani esistono stereotipi negativi che si concentrano sulla loro incapacità di essere 
indipendenti a causa di malatttie croniche di cui soffrono e la questione della sostenibilità dei 
regimi pensionistici.

Emendamento 99
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e la solidarietà 
intergenerazionale e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative nonché opportunità 
di apprendimento permanente, per 
consentire ai lavoratori anziani di svolgere 
un ruolo sul mercato del lavoro, tra cui, in 
particolare, il perfezionamento 
istituzionalizzato dei lavoratori in posti di 
lavoro molto pesanti fisicamente per 
consentire loro di essere occupabili in 
posti di lavoro idonei in funzione della 
loro età, per combattere l'esclusione 
sociale promuovendo la partecipazione 
attiva alla vita sociale, per incoraggiare 
l'invecchiamento sano e combattere la 
povertà garantendo un reddito adeguato, 
un accesso pieno e a costi contenuti ai 
servizi sociali e un elevato livello di 
assistenza sanitaria per i pensionati. Su 
tale base si perseguono gli obiettivi 
seguenti:

Or. en

Emendamento 100
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'agevolare la creazione di una 
cultura dell'invecchiamento attivo 
sostenibile e senza ostacoli ambientali in 
Europa, basata su una società per tutte le 
età e sulla solidarietà tra le generazioni.
In questo contesto, l'Anno europeo 
incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati 
membri, delle loro autorità regionali e 
locali, delle parti sociali e della società 
civile, comprese le chiese e le associazioni 
attive nella lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale, a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
della popolazione degli ultracinquantenni, 
che costituiscono una parte della 
popolazione in continuo e rapido aumento, 
mantenendo allo stesso tempo la vitalità 
degli anziani, promuovendone la 
partecipazione sociale, creando una 
società per tutte le età e incentivando la 
solidarietà e la cooperazione tra le 
generazioni. L'invecchiamento attivo 
implica la creazione di migliori possibilità 
e condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro per combattere 
l'esclusione sociale, sostenendo il ruolo 
degli anziani nella vita familiare, anche 
nella programmazione dell'avvenire, e 
nelle attività di volontariato e la loro
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Le 
persone anziane che, seppur affette da 
disturbi cronici, stanno bene devono 
essere inserite senza discriminazioni o 
pregiudizi. Su tale base si perseguono gli 
obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 102
Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'agevolare la creazione di una 
cultura dell'invecchiamento attivo 
sostenibile in Europa, basata su un'idea 
di società per tutte le età e sulla 
solidarietà tra le generazioni. In questo 
contesto, l'Anno europeo incoraggia e 
sostiene l'impegno degli Stati membri, 
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una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

delle loro autorità regionali e locali, delle 
parti sociali, del mondo delle imprese e 
della società civile, comprese le 
associazioni attive nella lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale, a 
promuovere l'invecchiamento attivo e ad 
adoperarsi maggiormente per mobilitare il 
potenziale della popolazione degli 
ultracinquantenni, che costituiscono una 
parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la vitalità degli anziani, 
promuovendone la partecipazione sociale, 
creando una società per tutte le età e 
incentivando la solidarietà e la 
cooperazione tra le generazioni. L'Anno 
europeo promuove inoltre misure 
concrete suscettibili di garantire un 
migliore inserimento degli anziani nel 
mercato del lavoro nonché opportunità di 
istruzione e formazione per tutti al fine di 
ridurre la disoccupazione ed evitare 
l'esclusione di lungo periodo.
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro per combattere le 
discriminazioni in base all'età e
l'esclusione sociale, sostenendo il ruolo 
degli anziani nella vita familiare e nelle 
attività di volontariato e la loro
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano, 
facilitandolo attraverso misure preventive 
e l'accesso a servizi sociali e sanitari di 
qualità. Su tale base si perseguono gli 
obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società, alla vita familiare e 
all'economia, per promuovere 
l'invecchiamento attivo e per adoperarsi di 
più per mobilitare il potenziale degli 
anziani al fine di contrastare gli effetti 
negativi derivanti dall'ondata dei 
pensionamenti dei figli del baby-boom e 
dalla diminuzione della popolazione 
attiva;

Or. it

Emendamento 104
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento sano e
attivo al fine di sottolineare l'utile 
contributo degli anziani alla famiglia, alla 
società e all'economia e consentire la 
partecipazione attiva nel mercato del 
lavoro per le persone di età superiore ai 
55 anni, sostenere la formazione 
pedagogica nelle relazioni con le 
generazioni più giovani e, in generale,
adoperarsi di più per mobilitare il 
potenziale degli anziani

Or. cs
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Emendamento 105
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 2 –  punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società e all'economia, per 
combattere le discriminazioni in base 
all'età, per promuovere l'invecchiamento 
attivo e sano, eliminare le barriere e 
riconoscere la diversità all'interno di tutti 
i gruppi di età e per mobilitare meglio il 
potenziale degli anziani;

Or. en

Emendamento 106
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 –  punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 107
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 2 –  punto l 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società e all'economia, per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
adoperarsi di più per mobilitare il 
potenziale degli anziani, offrendo 
opportunità di istruzione e formazione 
lungo tutto l'arco della vita, consentendo 
la partecipazione attiva degli anziani allo 
sviluppo economico e ad attività di 
volontariato e incoraggiando la 
partecipazione degli anziani alla vita 
familiare e comunitaria con l'aumento 
dell'età;

Or. en

Motivazione

Programmi di istruzione e formazione nell'intero arco della vita favoriscono la piena 
partecipazione degli anziani alla vita sociale, promuovendo pertanto l'invecchiamento attivo.

Emendamento 108
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\856841IT.doc 55/78 PE458.631v01-00

IT

potenziale degli anziani; programmi di istruzione superiore e di 
formazione professionale promuovano 
una cultura gestionale improntata alla 
consapevolezza del valido contributo che i 
collaboratori più anziani possono dare e 
alle misure da attuare al fine di 
informarne correttamente i lavoratori e i 
datori di lavoro;

Or. el

Emendamento 109
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli 
anziani alla società e all'economia, 
promuovere l'invecchiamento attivo e la 
solidarietà tra le generazioni e adoperarsi 
di più per mobilitare il potenziale degli 
anziani, riservando particolare attenzione 
ai piani concreti per combattere la povertà 
nella terza età, specialmente tra le donne;

Or. en

Emendamento 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di decisione
Articolo 2 –  punto 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) proteggere gli anziani nel contesto 
di una fase attiva prolungata, a 
prescindere dalla struttura in cui detta 
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attività viene esercitata, con un'assistenza 
medica adeguata;

Or. fr

Motivazione

In linea con le conclusioni nei considerando introduttivi ("invecchiamento sano e dignitoso" e 
"promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, nell'interesse della coesione 
sociale"); gli anziani che esercitano un'attività professionale dovrebbero beneficiare di 
un'assistenza sanitaria specifica. Pertanto risulta opportune tenere in considerazione i fattori 
invalidanti potenziali degli anziani e prevedere un programma sanitario specifico.

Emendamento 111
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 112
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

buone pratiche e sostenere la cooperazione 
e le sinergie;

Or. en

Emendamento 113
Georges Bach

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 114
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el
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Emendamento 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Proposta di decisione
Articolo 2 –  punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 116
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) promuovere il dibattito e potenziare 
l'apprendimento reciproco tra Stati membri 
e parti in causa a tutti i livelli al fine di 
promuovere politiche sull'invecchiamento 
attivo, promuovere in Europa regimi 
pensionistici sostenibili e sicuri basati su 
differente articolazioni del sistema delle 
pensioni professionali e private,
identificare e diffondere le buone pratiche 
e sostenere la cooperazione e le sinergie;

Or. en
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Emendamento 117
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare politiche e 
un approccio orizzontale attraverso attività 
specifiche e possano impegnarsi in merito 
ad obiettivi specifici connessi 
all'invecchiamento sano e attivo (comprese 
misure per facilitare l'accesso a 
un'assistenza sanitaria e sociale 
appropriata e di elevata qualità).

Or. en

Emendamento 118
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare soluzioni 
innovative e calibrate alla realtà locale e 
possano impegnarsi in merito ad obiettivi 
specifici connessi all'invecchiamento attivo 
e alla solidarietà tra generazioni.

Or. en
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Emendamento 119
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 120
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché l'Unione europea, gli Stati 
membri e le parti in causa a tutti i livelli, 
con la forte partecipazione della società 
civile,compreso il settore imprenditoriale, 
possano elaborare e condividere politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo.

Or. en
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Emendamento 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 122
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli possano elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo, con 
particolare attenzione alla promozione di 
strategie dell'informazione e al sostegno 
ai fini di una corretta attuazione degli 
orientamenti in materia di salute e 
sicurezza sul posto di lavoro, in quanto 
fattori essenziali per una politica per 
l'invecchiamento attivo.

Or. el



PE458.631v01-00 62/78 AM\856841IT.doc

IT

Emendamento 123
Corina Creţu

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché l'Unione europea, gli Stati 
membri e le parti in causa, con la forte 
partecipazione della società civile, 
compreso il settore imprenditoriale, a tutti 
i livelli possano elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e possano 
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo, nonché 
contrastare l'iniqua suddivisione sociale 
dei costi della crisi dato che in taluni Stati 
membri gli anziani risultano 
maggiormente colpiti dalla misure contro 
la recessione a causa dei tagli delle 
pensioni e della scarsa qualità dei servizi 
di assistenza sanitaria e sociale.

Or. en

Emendamento 124
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri e le parti in causa 
a tutti i livelli, con la forte partecipazione 
della società civile e delle chiese, possano 
elaborare politiche attraverso attività 
specifiche e possano impegnarsi in merito 
ad obiettivi specifici connessi 
all'invecchiamento attivo.
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Or. en

Emendamento 125
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) promuovere l'introduzione di 
politiche costanti e strutturali a favore 
della famiglia, capaci di incidere 
seriamente sull'andamento demografico; 
ciò potrà avvenire attraverso interventi a 
sostegno della maternità, dell'educazione 
dei figli, della conciliazione tra lavoro e 
vita familiare, nonché della valorizzazione 
dell'attività degli anziani a favore della 
famiglia, nell'ottica dello scambio 
culturale e valoriale tra persone anziane e 
giovani.

Or. it

Emendamento 126
Anna Záborská

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) istituire o potenziare politiche 
fiscali strutturali a favore delle 
organizzazioni senza scopo di lucro, 
cosicché esse possano programmare e 
realizzare le loro attività a sostegno della 
popolazione anziana e degli strati 
svantaggiati della popolazione con 
continuità e non soltanto su base 
occasionale.

Or. en
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Emendamento 127
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) favorire lo sviluppo di strategie 
organiche di gestione dell'invecchiamento 
a livello nazionale e aziendale, 
sviluppando nuove formule per conciliare 
lavoro e vita privata adattate alle 
specifiche esigenze dei lavoratori anziani 
e ricompensando le persone che lavorano 
più a lungo.

Or. en

Emendamento 128
Martin Kastler

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) favorire gli scambi a livello 
europeo sull'importanza della prevenzione 
in quanto elemento distinto delle politiche 
sanitarie nazionali, con particolare 
attenzione per le patologie legate 
all'invecchiamento.

Or. de

Emendamento 129
Thomas Mann

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) gli obiettivi enunciati dal 
Parlamento europeo nella sua relazione 
del 6 ottobre 2010 sulla solidarietà tra le 
generazioni:
– promuovere la dignità, la salute, la 
qualità della vita e l'autonomia degli 
anziani;
– offrire un accesso ai servizi sanitari si 
un piano di parità, indipendentemente dal 
reddito;
– evidenziare in particolate i rischi
sanitari insiti in una cessazione repentina 
della vita professionale per l'interessato;
– fare opera di sensibilizzazione sulla 
prevenzione dei problemi di salute, 
invitando gli Stati membri a promuovere 
stili di vita sani e ad attuare interventi in 
materia, onde dissuadere dal fumo, 
dall'abuso di bevande alcoliche, 
dall'obesità e dagli altri principali rischi 
sanitari.

Or. de

Emendamento 130
Georges Bach, Martin Kastler

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) un migliore riconoscimento e 
sostegno complessivo al contributo degli 
anziani allo sviluppo economico e sociale 
in Europa, con riconoscimento specifico 
alla loro esperienza in quanto valore 
aggiunto esplicito per l'economia e la 
società.

Or. de
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Emendamento 131
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– conferenze, manifestazioni ed iniziative 
volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici;

– conferenze, manifestazioni ed iniziative, 
con la stretta partecipazione del settore 
imprenditoriale e delle PMI, volte a 
promuovere il dibattito, a sensibilizzare e 
incentivare l'assunzione di impegni 
specifici intesi a concorrere a risultati 
sostenibili e a lungo termine tramite la 
valutazione dell'efficacia di metodi e 
misure riguardanti future iniziative e 
attività in materia di invecchiamento 
attivo;

Or. cs

Emendamento 132
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– conferenze, manifestazioni ed iniziative 
volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici;

– conferenze, manifestazioni ed iniziative, 
con la partecipazione attiva della società 
civile e delle parti sociali, volte a 
promuovere il dibattito, a sensibilizzare e 
incentivare l'assunzione di impegni 
specifici contribuendo ad impatti 
sostenibili e duraturi;

Or. ro
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Emendamento 133
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– conferenze, manifestazioni ed iniziative 
volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici;

– conferenze, manifestazioni, convegni 
culturali, seminari ed iniziative volte a 
promuovere il dibattito, a sensibilizzare e 
incentivare l'assunzione di impegni 
specifici;

Or. en

Motivazione

Seminari e convegni culturali possono concorrere alla mobilitazione dell'opinione pubblica, 
soprattutto se mirati agli scambi tra generazioni e nella sfera del volontariato.

Emendamento 134
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

– conferenze, manifestazioni ed iniziative 
volte a promuovere il dibattito, a 
sensibilizzare e incentivare l'assunzione di 
impegni specifici;

conferenze, manifestazioni ed iniziative, 
con la forte partecipazione della società 
civile e delle chiese, volte a promuovere il 
dibattito, a sensibilizzare e incentivare 
l'assunzione di impegni specifici 
contribuendo ad impatti sostenibili e 
duraturi;

Or. en

Emendamento 135
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 
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Testo della Commissione Emendamento

– campagne informative, promozionali ed 
educative;

– campagne informative, promozionali ed 
educative in moduli adattati alle 
specificità nazionali, regionali o locali e a 
gruppi mirati di destinatari; ricorso a 
strumenti multimediali e a metodi nuovi e 
innovativi;

Or. en

Emendamento 136
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

– campagne informative, promozionali ed 
educative;

– campagne informative, promozionali ed 
educative facendo ricorso agli strumenti 
multimediali e alle reti sociali;

Or. ro

Emendamento 137
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

Testo della Commissione Emendamento

– campagne informative, promozionali ed
educative;

– campagne informative, promozionali,
educative e formative;

Or. en
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Emendamento 138
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento

– forum per consolidare e analizzare i dati 
empirici relativi ai benefici nonché i 
diversi metodi per coinvolgere gli anziani, 
al fine di elaborare orientamenti concreti 
basati su risultanze empiriche;

Or. en

Emendamento 139
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

– scambio di informazioni, esperienze e di 
buone pratiche;

– scambio di informazioni, esperienze e di 
buone pratiche nel contesto del metodo di 
coordinamento aperto, allo scopo 
precipuo di conseguire l'inclusione 
sociale per tutti e l'accesso a un'assistenza 
sanitaria di elevata qualità e a lungo 
termine;

Or. en

Motivazione

Il metodo di coordinamento aperto si è rivelato uno strumento molto utile per promuovere gli 
sviluppi politici negli Stati membri.

Emendamento 140
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 
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Testo della Commissione Emendamento

– ricerca e indagini su scala nazionale o a 
livello dell'Unione, diffusione dei risultati.

– ricerca e indagini su scala nazionale o a 
livello dell'Unione, diffusione dei risultati, 
con particolare attenzione all'impatto 
socioeconomico della politica di 
invecchiamento attivo.

Or. el

Emendamento 141
Edit Bauer

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 

Testo della Commissione Emendamento

– ricerca e indagini su scala nazionale o a 
livello dell'Unione, diffusione dei risultati.

– ricerca e indagini su scala nazionale o a 
livello dell'Unione, per esempio sulle 
cause del pensionamento precoce, la 
violenza a danno degli anziani, la 
flessibilità dei modelli di lavoro degli 
anziani e la diffusione dei risultati.

Or. en

Emendamento 142
Anna Záborská

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– programmi per la partecipazione dei 
cittadini agli obiettivi dell'Anno europeo.

Or. en
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Emendamento 143
Edit Bauer

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– misure mirate di prevenzione sanitaria 
per la salute nell'invecchiamento.

Or. en

Emendamento 144
Anna Záborská

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

– misure per coinvolgere anziani e 
giovani in iniziative comuni intese a 
evidenziare le specificità e le opportunità 
da affrontare nello scambio 
intergenerazionale.

Or. en

Emendamento 145
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere, nonché dell'inserimento di 
persone con disabilità e delle persone 
appartenenti a minoranze etniche, 
segnatamente alla minoranza Rom.
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Or. ro

Emendamento 146
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere e dell'esigenza di coinvolgere tutte 
le generazioni, mirando a sviluppare un 
approccio inclusivo per tutte le 
generazioni, riconoscendone la diversità.

Or. en

Emendamento 147
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere e di disabilità e della lotta contro 
tutte le forme di discriminazione cui le 
persone anziane sono soggette.

Or. it

Emendamento 148
Anna Záborská

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto della necessità di integrare le 
specificità della situazione di donne e 
uomini.

Or. en

Emendamento 149
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. In sede di attuazione dell’Anno europeo 
la Commissione e gli Stati membri tengono 
conto dell’integrazione della dimensione di 
genere, con particolare attenzione per le 
esigenze specifiche di donne e uomini e 
specialmente le esigenze delle anziane 
sole (tra l'altro patologie croniche, 
povertà, ecc.).

Or. en

Motivazione

Le donne solitamente vivono più a lungo. La longevità delle donne e il loro ruolo tradizionale 
di assistenza nella famiglia aumenta la probabilità di avere una salute precaria, il che le 
espone a maggiore povertà nella terza età.

Emendamento 150
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione tiene in conto il 
potenziale di attività transfrontaliere a 
livello regionale e locale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi fissati 
all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 151
Thomas Mann

Proposta di decisione
Articolo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Quadro finanziario e bilancio

L'Unione europea predispone un bilancio 
di 20 milioni di euro per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e la solidarietà 
tra le generazioni, di cui 10 milioni di 
euro destinati alle attività negli Stati 
membri, i quali si impegnano a un 
finanziamento per altri 10 milioni di euro.

Or. de

Emendamento 152
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali
provvedono ad un corretto coordinamento 
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delle attività nazionali. delle attività nazionali e a che gli 
interlocutori interessati, le parti sociali e 
le organizzazioni della società civile 
partecipino ai programmi.

Or. en

Emendamento 153
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
operano in modo indipendente, evitando 
di riflettere le sole posizioni dei governi e 
provvedono ad un corretto coordinamento 
e attuazione delle attività nazionali.

Or. en

Emendamento 154
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione convoca riunioni dei 
coordinatori nazionali a fini di 
coordinamento a livello dell'Unione e per 
scambiare informazioni, anche riguardanti 
gli impegni assunti e la loro attuazione 
negli Stati membri. La Commissione segue 
l'evoluzione a livello nazionale, regionale 
e locale con metodi di valutazione, 
compreso l'uso di indicatori comparativi, 
e se del caso può introdurre nuovi 
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strumenti e metodi per conseguire gli 
obiettivi politici.

Or. en

Motivazione

Occorre valutare i progressi compiuti a livello nazionale, regionale e locale, in termini di 
politiche di interventi mirati a mantenere buone condizioni di salute e l'inclusione sociale 
degli anziani. Tale valutazione spetta alla Commissione con il ricorso a una serie modulata 
di strumenti disponibili.

Emendamento 155
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 5 –comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il cofinanziamento a livello di Unione 
delle attività nel quadro dell'Anno 
europeo è coerente con le priorità e le 
regole che si applicano, su base annuale o 
pluriennale, a programmi esistenti e linee 
di bilancio distinte, in particolare nel 
settore dell'occupazione, degli affari 
sociali e delle pari opportunità. Se del 
caso, l'Anno europeo può essere sostenuto 
da programmi e politiche in altri settori 
che contribuiscano altresì a promuovere 
l'invecchiamento attivo, quali l'istruzione 
e la cultura, la sanità, la ricerca, la 
società dell'informazione, la politica 
regionale e la politica dei trasporti, 
nonché le politiche e le prassi in materia 
di credito immobiliare e residenziale.

Or. en
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Emendamento 156
Martin Kastler

Proposta di decisione
Articolo 5 –comma 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le tematiche dell'Anno europeo 
riguarderanno in via prioritaria le attività 
di comunicazione delle rappresentanze 
della Commissione negli Stati membri e i 
programmi di lavoro delle principali reti 
specifiche operanti a livello europeo che 
beneficiano di un sostegno dal bilancio 
dell'Unione per coprire i propri costi 
operativi.

Or. en

Emendamento 157
Milan Cabrnoch

Proposta di decisione
Articolo 5 –comma 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della valutazione la Commissione 
sollecita gli uffici statistici nazionali a 
riservare particolare attenzione alla 
valutazione delle attività di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, realizzate nel proprio 
territorio nel corso dell'Anno europeo, 
tenendo in particolare considerazione il 
sostegno dell'opinione pubblica.

Or. en

Emendamento 158
Georges Bach

Proposta di decisione
Articolo 7 
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione globale delle iniziative previste 
dalla presente decisione.

Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione globale delle iniziative della 
Commissione e degli Stati membri previste 
dalla presente decisione, da utilizzare quale 
base per le future politiche, misure ed 
azioni dell'UE in questo settore.

Or. de

Emendamento 159
Jutta Steinruck

Proposta di decisione
Articolo 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione nazionale sull'attuazione e sui 
risultati, corredata da una valutazione 
globale delle iniziative di cui alla presente 
decisione.

Or. en


