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BREVE MOTIVAZIONE

Fin dall'istituzione della Comunità europea, il Fondo sociale europeo ha contribuito alla 
convergenza dei livelli di sviluppo delle varie regioni, e dall'adesione all'Unione dei paesi 
dell'Europa centro orientale, ha svolto un ruolo importante nello snellimento dei costi sociali 
della trasformazione nei paesi post-comunisti. In questa regione, l'FSE costituisce una forma 
importante di investimento nel capitale umano. Esso sostiene, tra l'altro, le iniziative di 
formazione rivolte ai gruppi a rischio di esclusione sociale.

Consapevoli del fatto che le necessità di sostegno professionale nelle regioni meno sviluppate 
esistono ancora, e stanno persino aumentando in questo periodo di crisi, accogliamo con favore 
la proposta che garantisce il finanziamento del FSE nel prossimo periodo di programmazione, 
anche attraverso l'assegnazione di uno stanziamento minimo a favore del Fondo a titolo della 
politica di coesione. 

In questa prospettiva, si propone che le disposizioni del regolamento siano più flessibili, in modo 
tale da consentire ai vari Stati membri di far fronte ai propri problemi socioeconomici specifici. 
La questione riguarda, tra l'altro, i beneficiari cui è destinato il Fondo e la richiesta che il 
regolamento non preveda categorie rigide per l'elenco dei gruppi sociali che potrebbero essere 
ammissibili al Fondo. 
  
Per quanto riguarda la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, occorre 
distinguere la necessità particolare di sostenere le donne che si trovano in situazioni difficili 
dal punto di vista professionale, sapendo che sono più vulnerabili alla povertà, e i genitori 
single, in particolare le madri, per facilitare la conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
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sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
economiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale".
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative
"Agenda digitale europea" e "Unione 
dell'innovazione".

sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
economiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale".
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative
"Agenda digitale europea" e "Unione 
dell'innovazione" nonché gli obiettivi 
definiti nella Carta per le donne.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni.
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni.
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare le 
donne, i giovani e altri gruppi svantaggiati
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migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

come i migranti e le persone con 
disabilità. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 
regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di migliorare la crescita
economica e le possibilità di occupazione.

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 
regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di conseguire una crescita
sostenibile e possibilità di occupazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 



PE486.156v02-00 6/15 AD\904820IT.doc

IT

dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in 
particolare aumentare il suo appoggio alla 
lotta contro l'esclusione sociale e alla 
povertà grazie a uno stanziamento minimo 
separato. Secondo il livello di sviluppo 
delle regioni oggetto di sostegno, anche la 
scelta e il numero delle priorità 
d'investimento individuate per beneficiare 
del sostegno del Fondo dovrebbero essere 
limitati.

dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in
particolare aumentare il suo appoggio alla 
lotta contro l'esclusione sociale e alla 
povertà e promuovere maggiore parità di 
genere e di opportunità grazie a
stanziamenti minimi separati. Secondo il 
livello di sviluppo delle regioni oggetto di 
sostegno, anche la scelta e il numero delle 
priorità d'investimento individuate per 
beneficiare del sostegno del Fondo 
dovrebbero essere limitati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'FSE dovrebbe sostenere in 
maniera crescente la parità di genere 
attraverso investimenti in servizi di 
assistenza, opportunità di lavoro per le 
donne, istruzione, aggiornamento delle 
competenze e lotta alla violenza contro le 
donne. L'FSE dovrebbe anche porre 
rimedio alla discriminazione multipla di 
cui sono vittime, tra gli altri, le donne 
migranti, le donne rom, le donne disabili, 
le lesbiche e le donne anziane.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che l'attuazione delle 
priorità finanziate dall'FSE contribuisca 
alla promozione dell'uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, conformemente 
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni 
hanno mostrato che è importante prendere 
in considerazione la dimensione di genere 

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che l'attuazione delle 
priorità finanziate dall'FSE contribuisca 
alla promozione dell'uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, conformemente 
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni 
hanno mostrato che è importante prendere 
in considerazione gli obiettivi di parità di
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in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

genere in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi. È 
opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che sia effettuata una 
valutazione dei bilanci basata sul genere 
per tutte le azioni dell'FSE e per tutte le 
azioni per le quali l'FSE concorre al 
finanziamento. È opportuno che l'FSE 
promuova l'attuazione delle pertinenti 
politiche dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri e la 
Commissione provvedono affinché la 
parità tra uomini e donne e l'integrazione 
della prospettiva di genere costituiscano 
principi vincolanti in tutte le varie fasi di 
pianificazione e di esecuzione dei fondi 
(prospettiva di genere in sede di analisi, 
definizione di obiettivi e di indicatori 
comuni, attuazione, monitoraggio e 
valutazione) e affinché le azioni chiave 
ricevano sostegno (strutture) in ogni fase 
dell'attuazione dell'integrazione della 
prospettiva di genere nell'FSE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
trattato, l'attuazione delle priorità finanziate 
dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta 
contro qualunque discriminazione basata 
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
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la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale a una di ambito locale.

religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
prestando particolare attenzione a quanti 
sono oggetto di discriminazioni multiple.
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere l'attuazione delle politiche 
pertinenti dell'Unione e il passaggio 
dall'assistenza istituzionale a una di ambito 
locale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, la 
sperimentazione e la valutazione di 
soluzioni innovative prima di una loro 
applicazione su larga scala contribuiscono 
a migliorare l'efficienza delle politiche e 
giustificano quindi il sostegno specifico da 
parte dell'FSE.

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, la 
sperimentazione e la valutazione di 
soluzioni innovative, tenendo in 
considerazione il fatto che i risultati 
derivati da imprese sociali spesso 
richiedono una prospettiva a lungo 
termine, prima di una loro applicazione su 
larga scala contribuiscono a migliorare 
l'efficienza delle politiche e giustificano 
quindi il sostegno specifico da parte 
dell'FSE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la iv) l'uguaglianza tra uomini e donne, 
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conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

l'indipendenza economica di donne e
uomini e la conciliazione tra vita 
professionale e vita privata di uomini e 
donne;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) la lotta agli stereotipi di genere 
nella selezione delle carriere e nelle 
professioni, e la promozione 
dell'apprendimento permanente;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Promozione dei diritti delle donne e 
della parità di genere attraverso:
(i) un migliore accesso al lavoro e 
all'istruzione per le donne di tutte le età;
(ii) una migliore prestazione di servizi di 
assistenza, compresi servizi di custodia 
dell'infanzia di alta qualità a prezzi 
accessibili e assistenza agli anziani, 
nonché assistenza per le altre persone non 
autosufficienti;
(iii) azioni volte a eliminare ogni forma di 
violenza contro le donne;
(iv) azioni per affrontare ed eliminare la 
discriminazione multipla cui si trovano 
dinanzi, tra l'altro, le donne migranti, le 
donne disabili, le donne rom, le lesbiche, 
e le donne anziane.
(v) la promozione dell'accesso delle donne 
a servizi di assistenza sanitaria a prezzi 
abbordabili, inclusa l'assistenza sanitaria 



PE486.156v02-00 10/15 AD\904820IT.doc

IT

sessuale e riproduttiva;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze e nella formazione 
permanente:

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze, nella formazione e 
nell'apprendimento permanente:

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà attraverso:

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà e la discriminazione
attraverso:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) sostegno attivo all'inserimento nel 
mercato del lavoro dei genitori single 
aiutandoli a conciliare la vita 
professionale e la vita familiare, tenendo 
conto del fatto che la netta maggioranza 
dei genitori single in Europa è costituita 
da donne;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) la lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iii) la lotta contro tutte le forme di
discriminazione basata sul sesso, l'origine 
razziale o etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni di accompagnamento e 
relativi servizi di sostegno, di comunità e 
di assistenza che migliorino le opportunità 
occupazionali;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) un migliore accesso a servizi
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie
d'interesse generale;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi
d'interesse generale abbordabili, 
sostenibili e di qualità, compresi i servizi 
sociali, le cure sanitarie e le strutture di 
custodia di bambini in età prescolare 
accessibili anche ai genitori disoccupati;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico
"promuovere l'inclusione sociale e 

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico
"promuovere l'inclusione sociale e 
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combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

combattere la povertà e la 
discriminazione" definito all'articolo 9, 
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. […].

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori di realizzazione comuni e 
specifici a ciascun programma si 
riferiscono ad operazioni attuate 
parzialmente o integralmente. Se la natura 
delle operazioni sostenute lo richiede, 
saranno fissati valori obiettivo cumulativi 
quantificati per il 2022. Gli indicatori di 
riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di realizzazione comuni e 
specifici a ciascun programma
disaggregati per sesso si riferiscono ad 
operazioni attuate parzialmente o 
integralmente. Se la natura delle operazioni 
sostenute lo richiede, saranno fissati valori 
obiettivo cumulativi quantificati per il 
2022. Gli indicatori di riferimento sono 
fissati a zero.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro, di lottare 
contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito di tutte le pertinenti
priorità di investimento definite all'articolo 
3, prestando particolare attenzione a 
quanti sono oggetto di discriminazione 
multipla. Tali azioni sono indirizzate alle 
persone minacciate di discriminazione e 
alle persone con disabilità al fine di 
aumentare la loro partecipazione al 
mercato del lavoro, migliorare la loro 
inclusione sociale, ridurre le 
disuguaglianze in termini di livelli 
d'istruzione e di stato di salute e facilitare il 
passaggio da un'assistenza istituzionale ad 
un'assistenza garantita dalla collettività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– numero di progetti che aumentino la 
partecipazione sostenibile e il progresso 
delle donne nel mondo del lavoro

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– statistiche indicanti una riduzione della 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– statistiche indicanti che gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione 
sono combattuti con successo 
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