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Emendamento 1

Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la raccomandazione del Comitato 
dei ministri del Consiglio d'Europa agli 
Stati membri concernente nuovi modi per 
affrontare la delinquenza giovanile e il 
ruolo della giustizia minorile (Racc. 
(2003) 20) del 24 settembre 2003,

Or. en

Emendamento 2
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il Libro verde “Migliorare la salute 
mentale della popolazione – Verso una 
strategia sulla salute mentale per 
l’Unione europea” (COM(2005)0484) che 
ricorda in particolare i costi pubblici che i 
disturbi comportamentali nell’infanzia 
comportano per il sistema penale e 
giudiziario,

Or. fr

Emendamento 3
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'approccio della Commissione 
europea e la risposta del Parlamento 
riguardo alla strategia dell'Unione 
europea sui diritti dei minori, approvata il 
16 gennaio 2008,

Or. en

Emendamento 4
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione del Commissario 
per i diritti dell'uomo del Consiglio 
d'Europa, del 19 giugno 2009, intitolata 
“Les enfants et la justice des mineurs: 
Pistes d’améliorations”, 
(CommDH/IssuePaper(2009)1),

Or. fr

Emendamento 5
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la raccomandazione del Comitato 
dei ministri del Consiglio d'Europa sulle 
reazioni sociali alla delinquenza giovanile 
(Racc. (87) 20E), del 17 settembre 1987,

Or. en
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Emendamento 6
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il documento 17593/09 CRIMORG 
187 del Consiglio dell’Unione in data 
15 dicembre 2009,

Or. fr

Emendamento 7
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione intitolata “Prevenzione 
della criminalità nell’Unione europea” 
(COM(2004)0165),

Or. fr

Emendamento 8
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 1 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il parere del Comitato economico e 
sociale europeo intitolato “La prevenzione 
e il trattamento della delinquenza 
giovanile e il ruolo della giustizia minorile 
nell’Unione europea”1, 

                                               
1 GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
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Or. fr

Emendamento 9
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 21 giugno 
2007, sulla delinquenza giovanile: il ruolo 
delle donne, della famiglia e della 
società1,

Or. en

Emendamento 10
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contenere 
la delinquenza e i comportamenti incivili 
dei giovani;

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
                                               
1 GU C 146E del 12.6.2008, pag. 344.
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contenere 
la delinquenza e i comportamenti incivili 
dei giovani;

soppresso

Or. en

Emendamento 12
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contenere 
la delinquenza e i comportamenti incivili 
dei giovani;

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contrastare 
lo sviluppo della delinquenza giovanile, in 
particolare i delitti violenti, e l'aumento 
del comportamento antisociale dei giovani 
che si manifesta in una mancanza 
preoccupante del senso di responsabilità e 
di tolleranza,

Or. de

Emendamento 13
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contenere 
la delinquenza e i comportamenti incivili 
dei giovani;

1. intende avviare una riflessione sul tema 
della politica delle pari opportunità sul 
mercato del lavoro, per permettere alle 
donne e agli uomini che lo desiderino di 
partecipare attivamente alle iniziative 
pubbliche e individuali intese a contenere 
la delinquenza e i comportamenti incivili 
dei giovani e a formare la coscienza 
individuale e sociale;

Or. lt

Emendamento 14
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. considerando che è necessario 
avviare una riflessione sul lavoro 
domestico e sulla nozione di 
discriminazione legata alle differenze 
salariali (gender pay gap) che influenzano 
la scelta genitoriale e la fruizione di 
congedi di maternità, di paternità, di 
adozione, parentali e familiari, per 
verificare se si tratta di forme di 
discriminazione fondate sul genere;

Or. fr

Emendamento 15
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2



AM\875920IT.doc 9/61 PE470.088v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce alla funzione 
genitoriale un ruolo primario nell’azione 
pubblica per soddisfare gli interessi dei 
minori e impone agli Stati degli obblighi 
attivi di sostegno nei confronti dei 
genitori;

2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce alla funzione 
genitoriale un ruolo primario nell’azione 
pubblica per soddisfare gli interessi dei 
minori;

Or. en

Emendamento 16
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce alla funzione 
genitoriale un ruolo primario nell’azione 
pubblica per soddisfare gli interessi dei 
minori e impone agli Stati degli obblighi 
attivi di sostegno nei confronti dei 
genitori;

2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce alla funzione 
genitoriale un ruolo primario nell’azione 
pubblica per soddisfare le necessità e agire 
nell'interesse superiore dei minori e 
ricorda altresì che gli Stati si sono 
impegnati a fornire tutto il sostegno 
possibile ai genitori nel far fronte alle 
proprie responsabilità parentali;

Or. de

Emendamento 17
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 2. ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1 
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della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce alla funzione 
genitoriale un ruolo primario nell’azione 
pubblica per soddisfare gli interessi dei 
minori e impone agli Stati degli obblighi 
attivi di sostegno nei confronti dei 
genitori;

della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia riconosce il principio 
secondo cui i genitori o, se del caso, i 
tutori legali, hanno la responsabilità 
principale nel soddisfare gli interessi dei 
minori e impone agli Stati di sostenere 
attivamente tale principio;

Or. en

Emendamento 18
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ribadisce che, con i genitori, gli 
insegnanti della prima infanzia e gli altri 
prestatori di assistenza possono costituire 
una barriera fondamentale per proteggere 
i bambini dalla violenza e dal 
comportamento delinquenziale;

Or. en

Emendamento 19
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che le persone sospette, 
comprese le persone sospette minorenni, 
sono innocenti fino a quando non sia 
dimostrata la loro colpevolezza e devono 
godere di tutti i diritti che garantiscano un 
processo equo sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali e nella Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo; appoggia 
fermamente la tabella di marcia sui diritti 
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procedurali e attende con interesse 
l'imminente proposta della Commissione 
sulle persone sospette vulnerabili;

Or. en

Emendamento 20
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e 
gli uomini sul mercato del lavoro;

soppresso

Or. en

Emendamento 21
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e 
gli uomini sul mercato del lavoro;

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile;
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Or. en

Emendamento 22
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e gli 
uomini sul mercato del lavoro;

3. sottolinea il fatto che i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile non sono ancora stati oggetto di 
uno studio scientifico completo, il che ha 
provocato una mancanza di modelli per 
un approccio integrato delle cause del 
problema; sottolinea che finora il dibattito 
non ha sollevato con la stessa franchezza 
la questione delle condizioni globali 
necessarie senza discriminare direttamente 
o indirettamente le donne e gli uomini sul 
mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 23
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e gli 
uomini sul mercato del lavoro;

3. sottolinea il fatto che gli Stati membri 
nonché le istituzioni europee e
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e gli 
uomini sul mercato del lavoro;
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Or. en

Emendamento 24
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea il fatto che tali istituzioni 
internazionali non prendono 
adeguatamente in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e non sollevano con la stessa 
franchezza la questione delle condizioni 
globali necessarie senza discriminare 
direttamente o indirettamente le donne e 
gli uomini sul mercato del lavoro;

3. sottolinea il fatto che sarebbe opportuno 
prendere in considerazione i fattori 
socioeconomici della delinquenza 
giovanile e, al contempo, evitare di creare 
stereotipi su ampi gruppi della 
popolazione;

Or. en

Emendamento 25
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di una stima 
obiettiva del valore macroeconomico 
aggiunto delle attività a lungo termine 
volte a lottare contro la delinquenza 
giovanile costruendo e mantenendo la 
coesione sociale e il benessere delle 
società;

Or. en

Emendamento 26
Norica Nicolai
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto che 
il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 
delle persone nelle loro relazioni sociali;

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto che 
il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 
delle persone nelle loro relazioni sociali;

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto che soppresso
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il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 
delle persone nelle loro relazioni sociali;

Or. fr

Emendamento 29
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto che 
il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 
delle persone nelle loro relazioni sociali;

soppresso

Or. en

Emendamento 30
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto che 
il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 

4. esprime preoccupazione per il fatto che 
il mercato del lavoro tende a imporre agli 
uomini e alle donne delle richieste sempre 
più estese per ottenere maggiori 
prestazioni, anche in modo errato 
comportando un eccesso di ore 
supplementari, stress e logoramento 



PE470.088v01-00 16/61 AM\875920IT.doc

IT

delle persone nelle loro relazioni sociali; lavorativo, in contrasto con le aspirazioni 
dell’Unione a realizzare un’economia 
sociale competitiva adeguata ai bisogni 
delle persone nelle loro relazioni sociali;

Or. fi

Emendamento 31
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. è convinto che, per prevenire il 
comportamento delinquenziale, i genitori, 
gli insegnati e gli operatori sociali 
dovrebbero rispondere alle necessità dei 
minori, ossia sentirsi al sicuro e vivere in 
un ambiente che dia loro sostegno, 
disporre di modelli di comportamento 
positivi ed essere protetti dall'esposizione 
alla violenza; 

Or. en

Emendamento 32
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. osserva che il sistema di istruzione 
formale può essere utilizzato come fonte 
principale per sensibilizzare alla violenza 
contro le donne e rimettere in questione 
ed eliminare gli stereotipi di genere; 
ritiene che pratiche promettenti in tale 
ambito includano l'eliminazione degli 
stereotipi di genere nei programmi di 
studio, la messa a punto di una 
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formazione sulla gestione del 
comportamento aggressivo, compresa una 
formazione per insegnanti sulla 
sensibilità di genere, e l'offerta di corsi 
specializzati sui diritti umani, compresi i 
diritti delle donne;

Or. en

Emendamento 33
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

5. adotta le seguenti definizioni tratte 
dall’"Insieme delle regole minime delle 
Nazioni Unite relative 
all'amministrazione della giustizia 
minorile (Regole di Pechino), che 
rappresenta l’unico strumento 
internazionale che contempla una
definizione di "delinquenza giovanile" 
(paragrafo 2.2):

5. approva la seguente definizione di 
"delinquenza giovanile" del Consiglio 
d'Europa1:
"giovanile": termine per designare le 
persone che hanno raggiunto l'età della 
responsabilità penale ma non l'età 
maggiorenne; tuttavia, può anche 
applicarsi alle persone di età 
immediatamente inferiore o superiore;
"delinquenza": azioni di cui si occupa il 
diritto penale. In alcuni paesi, sono estese 
al comportamento antisociale e/o deviante 
di cui può occuparsi il diritto 
amministrativo o civile;
"sistema giudiziario minorile":la 
componente formale di un approccio più 
ampio per lottare contro la delinquenza 
giovanile; oltre al tribunale dei minori, 
include organi o organismi ufficiali come 
la polizia, le procure, il servizio di libertà 
vigilata e le istituzioni penitenziarie, e 
collabora strettamente con gli organismi 
connessi quali i servizi operanti negli 
ambiti della salute, dell'istruzione, 
dell'azione sociale e del benessere e gli 
organismi non governativi, per esempio di 

                                               
 Risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985.
1 Consiglio d'Europa, Minori e giustizia minorile, ottobre 2009
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appoggio alle vittime e ai testimoni;

Or. en

Emendamento 34
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. segnala che la delinquenza 
giovanile è una componente specifica 
della delinquenza globale e che il suo 
livello è utile per misurare la salute 
morale della società;

Or. lt

Emendamento 35
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografica 
precoci promosse soprattutto da Internet, 
all’abuso di sostanze che si fumano, si 
bevono o si iniettano, ai disturbi del 
comportamento alimentare e agli eccessi 
di cui gli adolescenti possono essere al 
tempo stesso artefici e vittime;

soppresso

Or. en
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Emendamento 36
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci promosse soprattutto da Internet, 
all’abuso di sostanze che si fumano, si 
bevono o si iniettano, ai disturbi del 
comportamento alimentare e agli eccessi 
di cui gli adolescenti possono essere al 
tempo stesso artefici e vittime;

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci promosse da Internet; all’abuso di 
sostanze che si fumano, si bevono o si 
iniettano, agli eccessi di cui gli adolescenti 
possono essere al tempo stesso artefici e 
vittime;

Or. en

Emendamento 37
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci promosse soprattutto da Internet, 
all’abuso di sostanze che si fumano, si 
bevono o si iniettano, ai disturbi del 
comportamento alimentare e agli eccessi di 
cui gli adolescenti possono essere al tempo 
stesso artefici e vittime;

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci con cui entrano in contatto 
principalmente tramite Internet, all’abuso 
di sostanze che si fumano, si bevono o si 
iniettano, ai disturbi del comportamento 
alimentare, che normalmente derivano 
dalla pressione locale, applicata 
consciamente o inconsciamente, associata 
all'autostima poco affermata degli 
adolescenti, e che sono collegati a tutti i 
tipi di altri eccessi di cui gli adolescenti 
possono essere al tempo stesso artefici e 
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vittime;

Or. de

Emendamento 38
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci promosse soprattutto da Internet, 
all’abuso di sostanze che si fumano, si 
bevono o si iniettano, ai disturbi del 
comportamento alimentare e agli eccessi 
di cui gli adolescenti possono essere al 
tempo stesso artefici e vittime;

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alle vessazioni e all'intimidazione e alla 
pornografia, all’abuso di sostanze che si 
fumano, si bevono o si iniettano;

Or. en

Emendamento 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia
precoci promosse soprattutto da Internet, 
all’abuso di sostanze che si fumano, si 
bevono o si iniettano, ai disturbi del 
comportamento alimentare e agli eccessi 
di cui gli adolescenti possono essere al 

6. sottolinea che la delinquenza minorile è 
anche connessa ai giochi pericolosi, alla 
violenza di genere, ai fenomeni delle 
violenze sessuali e degli stupri di gruppo, 
alla sessualizzazione e alla pornografia 
precoci facilitati in particolare da Internet, 
al consumo di droghe o di alcool, agli 
eccessi di cui gli adolescenti possono 
essere al tempo stesso artefici e vittime;
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tempo stesso artefici e vittime;

Or. fr

Emendamento 40
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) 6 bis. manifesta preoccupazione per il 
fatto che il rischio di diventare vittime per 
i giovani è raddoppiato: alcuni studi 
mostrano che i giovani hanno più
probabilità di subire la violenza degli 
adulti e, allo stesso tempo, sono l'obiettivo 
principale della violenza dei loro coetanei;

Or. de

Emendamento 41
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ribadisce la sua posizione, secondo la 
quale "è difficile classificare in modo 
assoluto le cause che inducono un giovane 
ad adottare un comportamento 
trasgressivo"1;

7. ribadisce la sua posizione, secondo la 
quale "è difficile classificare in modo 
assoluto le cause che inducono un giovane 
ad adottare un comportamento 
trasgressivo", dato che i fattori che 
portano a tipi di comportamento 
antisociale e infine delinquenziale sono 
differenti in ciascun caso, essendo 
condizionati dalle esperienze di ciascun 
bambino o adolescente e dagli elementi 
che svolgono il ruolo principale nel loro 
sviluppo: famiglia, scuola, cerchia di 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della 
famiglia e della società, GU C 146E del 12.6.2008, pag. 344.
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amici e circostanze generali economiche e 
sociali1;

Or. en

Emendamento 42
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ribadisce la sua posizione, secondo la 
quale "è difficile classificare in modo 
assoluto le cause che inducono un giovane 
ad adottare un comportamento 
trasgressivo"1;

7. ribadisce la sua posizione, secondo la 
quale "è difficile classificare in modo 
assoluto le cause che inducono un giovane 
ad adottare un comportamento 
trasgressivo"1; attira l'attenzione, a tal 
riguardo, sulla necessità di interrogarsi 
sulla natura e le cause della delinquenza 
giovanile femminile per contribuire a 
elaborare una politica adattata in 
materia;

Or. en

Emendamento 43
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. fa suo l’elenco delle cause formulate dal 
CESE: - l'appartenenza del minore a 
famiglie destrutturate ("broken homes") e
le difficoltà nel conciliare la vita familiare 
e quella lavorativa, tutte situazioni in cui in 
misura crescente si presentano casi di 
scarsa attenzione e di mancanza di limiti e 
di controllo nei confronti dei giovani; 

8. fa suo l’elenco delle cause formulate dal 
CESE:

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della 
famiglia e della società, GU C 146E del 12.6.2008, pag. 344.
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l'emarginazione socioeconomica o la 
povertà; - l'assenteismo e l'insuccesso 
scolastico; - la disoccupazione giovanile; -
la diffusione di immagini e di 
comportamenti violenti tramite taluni 
mezzi di comunicazione o videogiochi; - il 
consumo di droghe e di sostanze tossiche, 
come la cannabis, come pure il consumo 
smodato di alcol; le carenze constatate sul 
piano dell'insegnamento e della 
trasmissione di valori sociali o civici, come 
il rispetto delle norme, la solidarietà, la 
generosità, la tolleranza, il rispetto degli 
altri, la capacità di autocritica, l'empatia, 
l'orgoglio del lavoro ben fatto ecc., che 
vengono sostituiti nelle nostre società 
"globalizzate" da valori più utilitaristici 
come l'individualismo, la competitività, il 
consumo smisurato di beni, che danno 
luogo in determinate circostanze a una 
certa anomia sociale1;

– l'appartenenza del minore a famiglie 
destrutturate ("broken homes") – gli studi 
degli ultimi decenni mostrano 
ripetutamente che la metà o addirittura 
due terzi dei delitti in un gruppo di età 
sono perpetrati da un numero esiguo di 
giovani con problemi comportamentali, 
caratterizzati da circostanze disperate 
nelle loro famiglie e dalla mancanza di 
competenze sociali di base necessarie per 
la vita in società; le difficoltà nel 
conciliare la vita familiare e quella 
lavorativa;
– le situazioni in cui in misura crescente si 
presentano casi di scarsa attenzione e di 
mancanza di limiti e di controllo nei 
confronti dei giovani;
– l'emarginazione socioeconomica o la 
povertà;
– l'assenteismo e l'insuccesso scolastico;

– la disoccupazione giovanile –

                                                                                                                                                  
1 Parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "La prevenzione e il trattamento della delinquenza 
giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell’Unione europea", GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
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l'inserimento nella vita professionale e la  
comparsa di compagni fissi sono svolte 
decisive, anche nel caso di una grave 
mancanza di competenze sociali; 
– la diffusione di immagini e di 
comportamenti violenti tramite taluni 
mezzi di comunicazione o videogiochi;
– il consumo di droghe e di sostanze 
tossiche, come la cannabis, come pure il 
consumo smodato di alcol;

– le carenze constatate sul piano 
dell'insegnamento e della trasmissione di 
valori sociali o civici, come il rispetto delle 
norme, la solidarietà, la generosità, la 
tolleranza, il rispetto degli altri, la capacità 
di autocritica, l'empatia, l'orgoglio del 
lavoro ben fatto ecc., che vengono sostituiti 
nelle nostre società "globalizzate" da valori 
più utilitaristici come l'individualismo, la 
competitività, il consumo smisurato di 
beni, che danno luogo in determinate 
circostanze a una certa anomia sociale;

Or. de

Emendamento 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. fa suo l’elenco delle cause formulate dal 
CESE: - l'appartenenza del minore a 
famiglie destrutturate ("broken homes") e 
le difficoltà nel conciliare la vita familiare 
e quella lavorativa, tutte situazioni in cui in 
misura crescente si presentano casi di 
scarsa attenzione e di mancanza di limiti e 
di controllo nei confronti dei giovani; 
l'emarginazione socioeconomica o la 
povertà; - l'assenteismo e l'insuccesso 
scolastico; - la disoccupazione giovanile; -

8. fa suo l’elenco delle cause formulate dal 
CESE: - l'appartenenza del minore a 
famiglie destrutturate ("broken homes") e 
le difficoltà nel conciliare la vita familiare 
e quella lavorativa, tutte situazioni in cui in 
misura crescente si presentano casi di 
scarsa attenzione e di mancanza di limiti e 
di controllo nei confronti dei giovani; -
l'emarginazione socioeconomica o la 
povertà; - l'assenteismo e l'insuccesso 
scolastico; - la disoccupazione giovanile; -
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la diffusione di immagini e di 
comportamenti violenti tramite taluni 
mezzi di comunicazione o videogiochi; - il 
consumo di droghe e di sostanze tossiche, 
come la cannabis, come pure il consumo 
smodato di alcol; le carenze constatate sul 
piano dell'insegnamento e della 
trasmissione di valori sociali o civici, come 
il rispetto delle norme, la solidarietà, la 
generosità, la tolleranza, il rispetto degli 
altri, la capacità di autocritica, l'empatia, 
l'orgoglio del lavoro ben fatto ecc., che 
vengono sostituiti nelle nostre società 
"globalizzate" da valori più utilitaristici 
come l'individualismo, la competitività, il 
consumo smisurato di beni, che danno 
luogo in determinate circostanze a una 
certa anomia sociale;

la diffusione di immagini e di 
comportamenti violenti tramite taluni 
mezzi di comunicazione o videogiochi; - il 
consumo di droghe e di sostanze tossiche, 
come la cannabis, come pure il consumo 
smodato di alcol; - le carenze constatate sul 
piano dell'insegnamento e della 
trasmissione di valori sociali o civici, come 
il rispetto delle norme, la solidarietà, la 
generosità, la tolleranza, il rispetto degli 
altri, la capacità di autocritica, l'empatia, 
l'orgoglio del lavoro ben fatto ecc.;

Or. fr

Emendamento 45
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. fa suo l’elenco delle cause formulate 
dal CESE: - l'appartenenza del minore a 
famiglie destrutturate ("broken homes") e 
le difficoltà nel conciliare la vita familiare 
e quella lavorativa, tutte situazioni in cui 
in misura crescente si presentano casi di 
scarsa attenzione e di mancanza di limiti e 
di controllo nei confronti dei giovani; 
l'emarginazione socioeconomica o la 
povertà; - l'assenteismo e l'insuccesso 
scolastico; - la disoccupazione giovanile; -
la diffusione di immagini e di 
comportamenti violenti tramite taluni 
mezzi di comunicazione o videogiochi; - il 
consumo di droghe e di sostanze tossiche, 
come la cannabis, come pure il consumo 

8. sottolinea la necessità di sostenere la 
ricerca indipendente sulle cause della 
delinquenza giovanile;
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smodato di alcol; le carenze constatate sul 
piano dell'insegnamento e della 
trasmissione di valori sociali o civici, 
come il rispetto delle norme, la 
solidarietà, la generosità, la tolleranza, il 
rispetto degli altri, la capacità di 
autocritica, l'empatia, l'orgoglio del 
lavoro ben fatto ecc., che vengono 
sostituiti nelle nostre società 
"globalizzate" da valori più utilitaristici 
come l'individualismo, la competitività, il 
consumo smisurato di beni, che danno 
luogo in determinate circostanze a una 
certa anomia sociale1;

Or. en

Emendamento 46
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea che le inchieste e il 
perseguimento in caso di infrazioni penali 
perpetrate da delinquenti minorenni 
devono tener conto dei casi che possono 
implicare una forma di coercizione, per 
esempio da parte di "loverboys" (ragazzi 
che seducono le ragazze per incitarle a 
prostituirsi) o da parte di coetanei, al 
momento di determinare la colpevolezza;

Or. en

Emendamento 47
Anna Záborská

                                                                                                                                                  
1 Parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "La prevenzione e il trattamento della delinquenza 
giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell’Unione europea", GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. invita le istituzioni europee e gli 
Stati membri a condurre studi sulle cause 
della delinquenza giovanile dal punto di 
vista della prospettiva  di genere, quali: 
statistiche sulla ripartizione di genere 
della delinquenza giovanile o i fattori 
relativi al genere più comuni che 
provocano la delinquenza giovanile;

Or. en

Emendamento 48
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che una rete familiare allargata svolga un 
ruolo fondamentale per la prevenzione e 
la riabilitazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che una rete familiare allargata svolga un 
ruolo fondamentale per la prevenzione e la 

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che un ambiente domestico stimolante 
svolga un ruolo fondamentale per la 
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riabilitazione; prevenzione e la riabilitazione;

Or. en

Emendamento 50
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che una rete familiare allargata svolga un 
ruolo fondamentale per la prevenzione e la 
riabilitazione;

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di formazione e di 
socializzazione e che i genitori siano 
altresì responsabili di questa interazione 
secondo la legislazione degli Stati membri 
e gli accordi internazionali; ritiene che 
una rete familiare allargata possa svolgere 
un ruolo fondamentale per la prevenzione e 
la riabilitazione; è del parere che, alla luce 
delle attuali circostanze sociali e del calo 
costante del numero di persone che 
dispongono di una rete familiare allargata 
e stabile, sia necessario valutare meglio 
modelli alternativi come i genitori 
sostitutivi e elaborare nuovi modelli 
combinati in base a dati derivanti da 
esperienze positive;

Or. de

Emendamento 51
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che una rete familiare allargata svolga un 
ruolo fondamentale per la prevenzione e la 

9. ritiene che la famiglia rappresenti per il 
minore il primo luogo di socializzazione e 
che una rete familiare allargata svolga un 
ruolo fondamentale per la prevenzione e il 
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riabilitazione; reinserimento sociale; ritiene altresì che 
altri fattori socioeconomici influiscano 
sullo sviluppo del bambino;

Or. fr

Emendamento 52
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ricorda che l'integrazione della 
dimensione familiare ("family 
mainstreaming"), che prende in 
considerazione l'ottica delle famiglie in 
varie politiche (ad esempio in materia 
sociale, di istruzione e finanziaria nonché 
nel diritto penale, ecc.), costituisce uno 
strumento fondamentale per il 
coordinamento degli sforzi volti a 
prevenire i comportamenti che possono 
portare alla delinquenza giovanile;

Or. en

Emendamento 53
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. riconosce che la scuola pubblica 
contribuisce alla socializzazione degli 
adolescenti;

soppresso

Or. en
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Emendamento 54
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. riconosce che la scuola pubblica 
contribuisce alla socializzazione degli 
adolescenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 55
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. riconosce che la scuola pubblica 
contribuisce alla socializzazione degli 
adolescenti;

10. riconosce che anche la scuola pubblica 
contribuisce considerevolmente alla 
socializzazione degli adolescenti, dato che 
si tratta del luogo in cui i bambini si 
ritrovano soli per la prima volta e entrano 
in contatto con una comunità 
extrafamiliare;

Or. de

Emendamento 56
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. riconosce che, al fine di 
intercettare i primi segnali di 
comportamento delinquenziale, è 
necessario concentrarsi principalmente 
sulle scuole, dato che costituiscono il 
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secondo fattore più importante di 
socializzazione nello sviluppo delle 
competenze sociali dei giovani; 
raccomanda agli Stati membri di adottare 
misure adeguate, come ore di consulenza 
psicologia nelle scuole, ecc., che 
faciliterebbero la cooperazione tra i 
genitori, le scuole e gli 
psicologi/consulenti per venire in aiuto ai 
minori in difficoltà;

Or. en

Emendamento 57
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. incoraggia i servizi sociali pubblici, se 
del caso, a garantire un controllo che non 
sia percepito come una stigmatizzazione o 
una coercizione;

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. incoraggia i servizi sociali pubblici, se 
del caso, a garantire un controllo che non 
sia percepito come una stigmatizzazione o 
una coercizione;

11. incoraggia i servizi sociali pubblici, se 
del caso, a garantire un controllo del 
comportamento deviante che non sia 
percepito come una stigmatizzazione o una 
coercizione;

Or. en
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Emendamento 59
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. incoraggia i servizi sociali pubblici, se 
del caso, a garantire un controllo che non 
sia percepito come una stigmatizzazione o 
una coercizione;

11. incoraggia i servizi sociali pubblici, se 
del caso, a garantire un controllo che non 
sia percepito come una stigmatizzazione o 
una coercizione; ritiene che i programmi 
adattati a casi specifici abbiano tuttavia 
raggiunto risultati molto significativi;

Or. de

Emendamento 60
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita gli Stati membri a migliorare la 
formazione dei professori, a rendere 
positiva la cooperazione fra genitori e 
insegnanti e a tenere conto del parere 
degli adolescenti nel rispetto delle norme 
in vigore;

soppresso

Or. en

Emendamento 61
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita gli Stati membri a migliorare la 
formazione dei professori, a rendere 
positiva la cooperazione fra genitori e 

12. invita gli Stati membri a migliorare la 
formazione degli insegnanti e a rafforzare 
il loro senso di responsabilità nei 
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insegnanti e a tenere conto del parere degli 
adolescenti nel rispetto delle norme in 
vigore;

confronti dei minori loro affidati; invita 
gli Stati membri a promuovere la 
cooperazione fra genitori e insegnanti da 
un lato e servizi sociali pubblici dall'altro, 
e a tenere conto del parere dei bambini e 
soprattutto degli adolescenti, nel rispetto 
delle norme in vigore;

Or. de

Emendamento 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita gli Stati membri a migliorare la 
formazione dei professori, a rendere 
positiva la cooperazione fra genitori e
insegnanti e a tenere conto del parere degli 
adolescenti nel rispetto delle norme in 
vigore;

12. invita gli Stati membri a migliorare la 
formazione degli insegnanti, a
promuovere la cooperazione fra i genitori, 
gli insegnanti, i mediatori sociali e le 
associazioni giovanili, e a tenere conto del 
parere degli adolescenti nel rispetto delle 
norme in vigore;

Or. fr

Emendamento 63
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. chiede alle autorità nazionali 
competenti in materia di istruzione di 
mettere a punto azioni di formazione 
rivolte al personale docente e 
amministrativo e ad altri gruppi che si 
occupano di bambini e giovani – come ad 
esempio gli operatori sanitari, gli 
assistenti sociali e i poliziotti – al fine di 
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promuovere modalità di sensibilizzazione 
dei giovani all'uguaglianza di genere (le 
quali dovrebbero comprendere sessioni in 
cui personale adulto esamina le proprie 
opinioni sull'uguaglianza di genere e le 
proprie concezioni del ruolo dei giovani 
nella società, con particolare attenzione 
per i comportamenti violenti e aggressivi);

Or. en

Emendamento 64
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita le scuole a incoraggiare le 
attività extrascolastiche, artistiche e 
sportive;

soppresso

Or. en

Emendamento 65
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita le scuole a incoraggiare le 
attività extrascolastiche, artistiche e 
sportive;

13. invita i genitori e le scuole a 
incoraggiare le attività extrascolastiche, 
artistiche e sportive come necessario 
contrappeso alla crescente pressione a 
conseguire risultati; osserva che, in tale 
contesto, progetti come quello chiamato 
"sorella/fratello maggiore" potrebbero 
fungere da ammortizzatori, poiché i 
partecipanti non appartengono alla stretta 
cerchia familiare, al di fuori della quale i 
giovani trovano per molti aspetti più facile 
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affrontare i problemi, e i consigli offerti 
sono più esperti di quelli dati dagli amici 
coetanei (che costituiscono il secondo 
gruppo di riferimento); un effetto analogo 
– che sarebbe utile in particolare per 
rimediare all'ultima delle cause indicate 
dal CESE (le carenze constatate sul piano 
dell'insegnamento e della trasmissione dei 
valori prosociali come la solidarietà, il 
rispetto e l'empatia) – potrebbe essere 
generalmente ottenuto mediante progetti 
del tipo "nonna/nonno di quartiere";

Or. de

Emendamento 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita le scuole a incoraggiare le
attività extrascolastiche, artistiche e 
sportive;

13. invita gli Stati membri, le autorità 
locali e le scuole a incoraggiare e ad 
organizzare attività extrascolastiche, 
artistiche e sportive, con l'appoggio delle 
associazioni di cittadini;

Or. fr

Emendamento 67
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. reputa che per combattere 
efficacemente il problema della 
delinquenza giovanile sia necessario 
porre in atto una politica integrata ed 
efficace in ambito scolastico, sociale, 
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familiare ed educativo, che contribuisca a 
garantire la trasmissione dei valori sociali 
e civili e la socializzazione precoce dei 
giovani; ritiene che sia inoltre necessario 
definire una politica incentrata su una 
maggiore coesione economica e sociale, 
volta a ridurre le disparità sociali e a 
lottare contro l'esclusione sociale e la 
povertà, riservando un'attenzione 
particolare alla povertà infantile;

Or. en

Emendamento 68
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita gli Stati membri a sostenere 
politiche scolastiche ed educative mirate 
alla prevenzione dell'abbandono precoce 
della scuola e dell'istruzione da parte dei 
giovani, nonché a confrontare le migliori 
pratiche in questo campo;

Or. it

Emendamento 69
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e della strategia ET 
2020;

soppresso

Or. en
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Emendamento 70
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli organi di competenza a 
valutare le politiche pubbliche riguardanti 
l'efficacia delle pene alternative per i 
giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e 
organizzazioni giovanili nella prevenzione 
della criminalità giovanile;

15. invita gli organi di competenza a 
valutare le politiche pubbliche riguardanti 
l'efficacia delle pene alternative per i 
giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e 
organizzazioni giovanili in relazione ai 
fattori di stress individuati;

Or. de

Emendamento 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli organi di competenza a 
valutare le politiche pubbliche riguardanti 
l'efficacia delle pene alternative per i 
giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e 
organizzazioni giovanili nella prevenzione 
della criminalità giovanile;

15. invita gli organi di competenza a 
valutare le politiche pubbliche riguardanti 
l'efficacia delle pene alternative per i 
giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e associazioni
giovanili nella prevenzione della 
criminalità giovanile; invita tali organi a 
condividere le proprie esperienze e a 
scambiare le rispettive pratiche; 
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Or. fr

Emendamento 72
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli organi di competenza a 
valutare le politiche pubbliche riguardanti
l'efficacia delle pene alternative per i 
giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e 
organizzazioni giovanili nella prevenzione 
della criminalità giovanile;

15. invita gli organi di competenza a 
valutare l'efficacia delle pene alternative 
per i giovani delinquenti, l'impatto degli 
stereotipi legati al sesso sulla criminalità 
giovanile, il ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione, le diverse esperienze di 
ragazzi e ragazze in relazione alla violenza 
e il ruolo di genitori, scuole e 
organizzazioni giovanili nella prevenzione 
della criminalità giovanile; invita gli 
organi competenti a dar prova di 
sensibilità al genere nel monitorare la 
delinquenza giovanile;

Or. en

Emendamento 73
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. chiede agli Stati membri di tenere 
conto dei seguenti principi: la prevenzione 
del crimine e della recidiva, e la 
(ri)socializzazione e la (re)integrazione 
dei criminali; sottolinea l'estrema 
importanza di rispondere alle esigenze e 
agli interessi delle vittime della 
delinquenza giovanile;

Or. en
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Emendamento 74
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. invita gli Stati membri a 
monitorare e a sanzionare 
adeguatamente, tramite le autorità 
nazionali per le telecomunicazioni, quei 
contenuti e quelle rappresentazioni nei 
media che istigano alla violenza, al 
sadismo, al razzismo e alla 
discriminazione sessuale, prevedendo 
altresì la promozione di contenuti 
audiovisivi e multimediali di carattere 
educativo e formativo;

Or. it

Emendamento 75
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere e rafforzare il 
ruolo delle associazioni di volontariato, 
nelle quali i giovani possono vivere 
esperienze di impegno e responsabilità 
personale e sociale altamente educative, 
anche dal punto di vista civico;

Or. it

Emendamento 76
Marije Cornelissen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita gli Stati membri a sostenere le 
reti di servizi di consulenza professionale 
alle famiglie e alle coppie in difficoltà 
nelle relazioni genitoriali, nonché agli 
adolescenti con problematiche legate a 
stili di vita a rischio e a forme di 
dipendenza;

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita gli Stati membri a sostenere le 
reti di servizi di consulenza professionale 
alle famiglie e alle coppie in difficoltà nelle 
relazioni genitoriali, nonché agli 
adolescenti con problematiche legate a stili 
di vita a rischio e a forme di dipendenza;

16. invita gli Stati membri a sostenere le 
reti di servizi di consulenza professionale 
alle famiglie e alle coppie in difficoltà nelle 
relazioni genitoriali, nonché agli 
adolescenti con problematiche legate a 
forme di dipendenza;

Or. en

Emendamento 78
Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita gli Stati membri a sostenere le 
reti di servizi di consulenza professionale
alle famiglie e alle coppie in difficoltà 
nelle relazioni genitoriali, nonché agli

16. invita gli Stati membri a sostenere le 
reti di servizi di consulenza professionale, 
in particolare quelle che operano nel 
settore che si colloca tra le famiglie e i 
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adolescenti con problematiche legate a 
stili di vita a rischio e a forme di 
dipendenza;

servizi sociali pubblici; osserva che in 
molti casi i genitori sarebbero felici di 
ricevere una consulenza, ma esiterebbero 
a rivolgersi ai servizi sociali – e lo stesso 
vale per gli adolescenti con problemi che 
cercano un rifugio sicuro senza tuttavia 
dover fronteggiare l'autorità statale che si 
profila dietro i servizi sociali pubblici;

Or. de

Emendamento 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. rileva l'importanza di educare 
all'uguaglianza di genere fin 
dall'infanzia, poiché una percezione 
discriminatoria precoce nei confronti 
delle donne può avere un impatto 
negativo in termini di violenza contro le 
donne; 

Or. en

Emendamento 80
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a riconoscere 
un sostegno particolare ai migranti e a 
garantire l'accesso all'alloggio, 
all'istruzione di base, ai servizi sanitari e 
al mercato del lavoro;

soppresso

Or. en
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Emendamento 81
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. invita gli Stati membri a promuovere 
l'adozione di misure di consulenza per i 
giovani con problemi di socializzazione, la 
lotta contro le discriminazioni nei 
confronti dei membri della loro comunità 
di origine, nonché l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi intesi a 
combattere tutte le forme di violenza 
fondate sull'origine sociale;

soppresso

Or. en

Emendamento 82
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. invita gli Stati membri a promuovere 
l'adozione di misure di consulenza per i 
giovani con problemi di socializzazione, la 
lotta contro le discriminazioni nei confronti 
dei membri della loro comunità di origine, 
nonché l'elaborazione e l'attuazione di 
programmi intesi a combattere tutte le 
forme di violenza fondate sull'origine 
sociale;

18. invita gli Stati membri a promuovere 
l'adozione di misure di sostegno per i 
giovani con problemi di socializzazione, la 
lotta contro le discriminazioni nei confronti 
dei membri della loro comunità di origine, 
nonché l'elaborazione e l'attuazione di 
programmi intesi a combattere tutte le 
forme di violenza fondate sull'origine 
sociale;

Or. fr

Emendamento 83
Marije Cornelissen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che i giovani che vivono 
nella povertà sono maggiormente esposti 
al rischio di situazioni problematiche e 
invita le istituzioni di competenza a 
considerare la collaborazione con le 
famiglie in difficoltà come un'alternativa 
all'affidamento familiare;

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che i giovani che vivono 
nella povertà sono maggiormente esposti al 
rischio di situazioni problematiche e invita 
le istituzioni di competenza a considerare 
la collaborazione con le famiglie in 
difficoltà come un'alternativa 
all'affidamento familiare;

19. sottolinea che i giovani che vivono 
nella povertà sono maggiormente esposti al 
rischio di situazioni problematiche e invita 
le istituzioni di competenza in tutti gli Stati 
membri a considerare la collaborazione 
con le famiglie in difficoltà come 
un'alternativa all'affidamento familiare;

Or. en

Emendamento 85
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. rileva che, per aumentare le 
opportunità nella vita dei bambini e dei 
giovani, è essenziale combattere la
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povertà e la discriminazione nonché 
garantire l'accesso a un'istruzione di 
qualità, all'alloggio, ai servizi rivolti ai 
giovani e così via; 

Or. en

Emendamento 86
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. testimonia l'utilità pedagogica di dare 
la parola agli adolescenti onde evitare 
una politica di sicurezza cieca, come 
dimostra il progetto europeo "Sapete dove 
si trova ora vostro figlio?" quale 
strumento di prevenzione;

soppresso

Or. en

Emendamento 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. testimonia l'utilità pedagogica di dare la 
parola agli adolescenti onde evitare una 
politica di sicurezza cieca, come dimostra 
il progetto europeo "Sapete dove si trova 
ora vostro figlio?" quale strumento di 
prevenzione;

20. testimonia l'utilità pedagogica di dare la 
parola agli adolescenti al fine di affrontare 
in modo adeguato il problema della 
delinquenza giovanile, come dimostra il 
progetto europeo "Sapete dove si trova ora 
vostro figlio?" quale strumento di 
prevenzione;

Or. fr
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Emendamento 88
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. testimonia l'utilità pedagogica di dare 
la parola agli adolescenti onde evitare una 
politica di sicurezza cieca, come dimostra 
il progetto europeo "Sapete dove si trova 
ora vostro figlio?" quale strumento di 
prevenzione;

20. testimonia l'importanza della 
partecipazione attiva dei genitori alla 
prevenzione della delinquenza giovanile; 
riconosce l'utilità pedagogica di lanciare 
campagne di sensibilizzazione o istituire 
servizi telefonici di assistenza a livello 
nazionale con l'obiettivo precipuo di 
aiutare i genitori a interpretare i segnali 
che emergono dal comportamento dei loro 
figli; raccomanda di coinvolgere gli
adolescenti e i genitori nella progettazione 
e nel lancio delle campagne pubbliche di 
sensibilizzazione in merito alla criminalità 
giovanile onde evitare una politica di 
sicurezza cieca, come dimostra il progetto 
europeo "Sapete dove si trova ora vostro 
figlio?";

Or. en

Emendamento 89
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che i bisogni di donne e 
uomini si esprimono spesso in modo 
diverso;

soppresso

Or. en

Emendamento 90
Antonyia Parvanova
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che i bisogni di donne e 
uomini si esprimono spesso in modo 
diverso;

soppresso

Or. en

Emendamento 91
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che i bisogni di donne e 
uomini si esprimono spesso in modo 
diverso;

soppresso

Or. en

Emendamento 92
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. rileva che recenti studi hanno 
dimostrato che i padri coinvolti nella vita 
dei loro figli immediatamente prima e 
dopo la nascita adottano un ruolo più 
attivo nella loro educazione negli anni 
successivi;  sottolinea al riguardo la 
necessità di intensificare gli sforzi per 
colmare l'attuale divario retributivo tra 
donne e uomini, che incide sul godimento 
dei congedi di maternità, di paternità, 
parentale e familiare;



AM\875920IT.doc 47/61 PE470.088v01-00

IT

Or. en

Emendamento 93
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. insiste sul fatto che la natura e le 
cause della delinquenza giovanile 
femminile dovrebbero essere oggetto di 
studio in vista della definizione di una 
politica adeguata alle donne delinquenti;

Or. en

Emendamento 94
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita le istituzioni ad approfondire le 
loro conoscenze in relazione ai bisogni 
espressi dai ragazzi e dagli uomini 
nell'ambito delle pari opportunità e della 
conciliazione fra la vita professionale e la 
vita familiare;

soppresso

Or. en

Emendamento 95
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. invita le istituzioni ad approfondire le 
loro conoscenze in relazione ai bisogni 
espressi dai ragazzi e dagli uomini 
nell'ambito delle pari opportunità e della 
conciliazione fra la vita professionale e la 
vita familiare;

soppresso

Or. en

Emendamento 96
Silvia Costa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. è necessario promuovere politiche 
family-friendly – anche attraverso nuovi 
parametri di responsabilità sociale 
d'impresa – in particolare per le famiglie 
monoparentali, così da garantire loro 
condizioni di conciliazione fra vita 
familiare e professionale;

Or. it

Emendamento 97
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a retribuire meglio le professioni nel 
settore della prima infanzia e 
dell'istruzione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 98
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a retribuire meglio le professioni nel 
settore della prima infanzia e 
dell'istruzione;

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a retribuire meglio le professioni nel 
settore della prima infanzia e 
dell'istruzione;

23. invita gli Stati membri, le parti sociali e 
il settore dell'istruzione privata ad 
analizzare la possibilità di retribuire 
adeguatamente le professioni nel settore 
della prima infanzia e dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 100
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a retribuire meglio le professioni nel 
settore della prima infanzia e 

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a offrire ai genitori maggiori opportunità 
di partecipare attivamente alla vita dei 
loro figli fin dall'inizio, prevedendo 
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dell'istruzione; adeguati congedi di maternità e di 
paternità e il congedo di assistenza 
nonché possibilità di adeguare l'orario di 
lavoro ai compiti di assistenza, tanto per 
le madri quanto per i padri;

Or. en

Emendamento 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a retribuire meglio le professioni nel 
settore della prima infanzia e 
dell'istruzione;

23. invita gli Stati membri e le parti sociali 
a istituire percorsi di formazione 
professionale adeguati e a retribuire 
meglio le professioni nel settore della 
prima infanzia e dell'istruzione;

Or. fr

Emendamento 102
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. invita le istituzioni a riflettere sul tema 
della creazione di ricchezza nazionale 
tramite il lavoro domestico svolto da 
uomini e donne, onde verificare se 
esistano discriminazioni fondate sul 
genere;

soppresso

Or. en
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Emendamento 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. invita le istituzioni a riflettere sul tema 
della creazione di ricchezza nazionale 
tramite il lavoro domestico svolto da 
uomini e donne, onde verificare se 
esistano discriminazioni fondate sul 
genere;

soppresso

Or. fr

Emendamento 104
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. invita le istituzioni a riflettere sul tema 
della creazione di ricchezza nazionale 
tramite il lavoro domestico svolto da 
uomini e donne, onde verificare se 
esistano discriminazioni fondate sul 
genere;

soppresso

Or. en

Emendamento 105
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. invita le istituzioni a riconoscere 
l'attività professionale ed 
extraprofessionale, in particolare delle 

soppresso



PE470.088v01-00 52/61 AM\875920IT.doc

IT

donne, in termini di "ciclo di vita";

Or. en

Emendamento 106
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. invita le istituzioni a riconoscere 
l'attività professionale ed 
extraprofessionale, in particolare delle 
donne, in termini di "ciclo di vita";

25. invita gli Stati membri e le istituzioni
ad analizzare la possibilità di tenere conto 
dell'attività professionale ed 
extraprofessionale nell'ambito dei regimi 
nazionali di protezione sociale;

Or. en

Emendamento 107
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede agli Stati membri di introdurre 
programmi di rieducazione e 
reinserimento sociale per giovani 
delinquenti e di applicare una politica 
giudiziaria di "tolleranza zero", 
indipendentemente dallo status sociale, 
nei confronti degli adulti che spingono gli 
adolescenti alla delinquenza, in 
particolare facilitandogli l'accesso alle 
droghe pesanti, alla cannabis e ad altri 
prodotti nocivi;

soppresso

Or. en



AM\875920IT.doc 53/61 PE470.088v01-00

IT

Emendamento 108
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede agli Stati membri di introdurre 
programmi di rieducazione e reinserimento 
sociale per giovani delinquenti e di 
applicare una politica giudiziaria di 
"tolleranza zero", indipendentemente dallo 
status sociale, nei confronti degli adulti che 
spingono gli adolescenti alla delinquenza, 
in particolare facilitandogli l'accesso alle 
droghe pesanti, alla cannabis e ad altri 
prodotti nocivi;

26. chiede agli Stati membri di introdurre 
programmi di reinserimento scolastico e 
sociale per giovani delinquenti e di 
applicare una politica giudiziaria di 
"tolleranza zero", indipendentemente dallo 
status sociale, nei confronti degli adulti che 
spingono gli adolescenti alla delinquenza, 
in particolare facilitandogli l'accesso alle 
droghe pesanti, alla cannabis e ad altri 
prodotti nocivi;

Or. fr

Emendamento 109
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede agli Stati membri di introdurre 
programmi di rieducazione e reinserimento 
sociale per giovani delinquenti e di 
applicare una politica giudiziaria di 
"tolleranza zero", indipendentemente dallo 
status sociale, nei confronti degli adulti che 
spingono gli adolescenti alla delinquenza, 
in particolare facilitandogli l'accesso alle 
droghe pesanti, alla cannabis e ad altri 
prodotti nocivi;

26. chiede agli Stati membri di introdurre 
programmi di rieducazione e reinserimento 
sociale per giovani delinquenti e di 
applicare una politica giudiziaria di 
"tolleranza zero", indipendentemente dallo 
status sociale, nei confronti degli adulti che 
spingono gli adolescenti alla delinquenza, 
in particolare facilitandogli l'accesso alle 
droghe;

Or. fr

Emendamento 110
Anna Záborská
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita gli Stati membri a tenere 
conto del fatto che le ragazze 
rappresentano una minoranza tra i 
giovani delinquenti e a riconoscere la 
necessità di adeguare le condizioni in cui 
le giovani delinquenti sono detenute, 
processate e punite;

Or. en

Emendamento 111
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione alla famiglia e alla 
scuola, all'istruzione generale, 
complementare e professionale dei 
minori, alle attività extrascolastiche dei 
minori, all'inserimento professionale, 
all'educazione giuridica dei minori, dei 
loro genitori e insegnanti e di altri 
specialisti, all'informazione sulle 
conseguenze dell'uso di stupefacenti e sui 
gruppi informali di minori,  nonché 
all'offerta di assistenza psicologica ai 
minori e ai loro genitori; 

Or. lt

Emendamento 112
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

26 ter. invita tutte le istituzioni statali, 
pubbliche e private – come le scuole, i 
funzionari incaricati della verifica delle 
assenze ingiustificate, la polizia, le 
agenzie di sostegno e altri soggetti – ad 
essere sensibili alle differenze tra ragazzi 
e ragazze nel monitorare, prevenire e 
affrontare il fenomeno della delinquenza 
giovanile; 

Or. en

Emendamento 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita gli Stati membri a rafforzare le 
misure di prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e a migliorare la 
collaborazione tra le persone e i diversi 
ambienti interessati dal fenomeno, quali la 
famiglia, la scuola, lo spazio pubblico e i 
mezzi di comunicazione; sottolinea 
l'importanza di condurre campagne di 
sensibilizzazione sulle varie forme di 
violenza contro le donne e di lotta contro 
gli stereotipi;

27. invita gli Stati membri a rafforzare le 
misure di prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e a migliorare la 
collaborazione tra le persone e i diversi 
ambienti interessati dal fenomeno, quali la 
famiglia, la scuola, lo spazio pubblico, i 
mezzi di comunicazione e le associazioni 
giovanili; sottolinea l'importanza di 
condurre campagne di sensibilizzazione 
sulle varie forme di violenza contro le 
donne e di lotta contro gli stereotipi 
sessisti;

Or. fr

Emendamento 114
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita gli Stati membri a rafforzare le 
misure di prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e a migliorare la 
collaborazione tra le persone e i diversi 
ambienti interessati dal fenomeno, quali la 
famiglia, la scuola, lo spazio pubblico e i 
mezzi di comunicazione; sottolinea 
l'importanza di condurre campagne di 
sensibilizzazione sulle varie forme di 
violenza contro le donne e di lotta contro 
gli stereotipi;

27. invita la Commissione e gli Stati 
membri a rafforzare le misure di 
prevenzione della violenza di genere tra i 
giovani e a migliorare la collaborazione tra 
le persone e i diversi ambienti interessati 
dal fenomeno, quali la famiglia, la scuola, 
lo spazio pubblico e i mezzi di 
comunicazione; sottolinea l'importanza di 
condurre campagne di sensibilizzazione 
sulle varie forme di violenza contro le 
donne e di lotta contro gli stereotipi 
sessisti;

Or. en

Emendamento 115
Rolandas Paksas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. invita gli Stati membri a rafforzare le 
misure di prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e a migliorare la 
collaborazione tra le persone e i diversi 
ambienti interessati dal fenomeno, quali la 
famiglia, la scuola, lo spazio pubblico e i 
mezzi di comunicazione; sottolinea 
l'importanza di condurre campagne di 
sensibilizzazione sulle varie forme di 
violenza contro le donne e di lotta contro 
gli stereotipi;

27.  invita gli Stati membri a rafforzare le 
misure di prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e a migliorare la 
collaborazione tra le persone e i diversi 
ambienti interessati dal fenomeno, quali la 
famiglia, la scuola, lo spazio pubblico e i 
mezzi di comunicazione; sottolinea 
l'importanza di condurre campagne di 
sensibilizzazione sulle varie forme di 
violenza contro le donne e di lotta contro 
gli stereotipi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a creare una base di dati 
contenente raccomandazioni miranti alla 
prevenzione della delinquenza giovanile;

Or. lt
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Emendamento 116
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita gli Stati membri a sostenere 
e a promuovere i programmi operativi 
varati nell'ambito dell'Alleanza europea 
per le famiglie; chiede alla Commissione 
di accelerare lo sviluppo di strumenti 
destinati a sistematizzare lo scambio di 
buone prassi e la ricerca in tale settore;

Or. fr

Emendamento 117
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. invita le istituzioni a riconoscere 
l'importanza del ruolo educativo dei 
membri della rete familiare, 
concentrandosi sulla funzione degli 
anziani che hanno lasciato il mercato del 
lavoro;

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. esorta gli Stati membri a ricercare 
soluzioni che siano basate il più possibile 
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sul modello della famiglia piuttosto che 
soluzioni istituzionali centralizzate, 
quando un bambino o un giovane deve 
essere preso in custodia e collocato fuori 
della sua famiglia;

Or. fi

Emendamento 119
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. invita gli Stati membri a introdurre 
nella scuola programmi miranti a 
migliorare il clima scolastico, la soluzione 
dei conflitti e le competenze in materia di 
mediazione; 

Or. en

Emendamento 120
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli 
uomini possano scegliere meglio il modo 
in cui intendono conciliare la vita 
familiare e la vita professionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli 
uomini possano scegliere meglio il modo 
in cui intendono conciliare la vita 
familiare e la vita professionale;

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli 
uomini possano conciliare la vita familiare 
e la vita professionale;

Or. fr

Emendamento 122
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli
uomini possano scegliere meglio il modo 
in cui intendono conciliare la vita 
familiare e la vita professionale;

29. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare le misure necessarie 
per consentire alle donne e agli uomini di 
conciliare meglio la vita familiare e la vita 
professionale, in particolare prevedendo 
adeguati congedi di maternità, di 
paternità, parentale e di assistenza e 
garantendo un accesso adeguato a 
strutture di assistenza per l'infanzia alla 
portata di tutti;

Or. en

Emendamento 123
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli 

29. invita i poteri pubblici ad adottare le 
misure necessarie affinché le donne e gli 
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uomini possano scegliere meglio il modo 
in cui intendono conciliare la vita familiare 
e la vita professionale;

uomini possano scegliere meglio il modo 
in cui intendono conciliare la vita familiare 
e la vita professionale, nel debito rispetto 
del principio di uguaglianza tra donne e 
uomini;

Or. fr

Emendamento 124
Marije Cornelissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita gli Stati membri a promuovere 
una politica fiscale che tenga conto degli 
obblighi finanziari, in particolare dei costi 
connessi alle varie forme di custodia 
dell'infanzia;

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Norica Nicolai

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita gli Stati membri a promuovere 
una politica fiscale che tenga conto degli 
obblighi finanziari, in particolare dei costi 
connessi alle varie forme di custodia 
dell'infanzia;

30. invita gli Stati membri a promuovere 
una politica fiscale che incoraggi 
l'assegnazione di maggiori risorse per 
finanziare i costi connessi alle varie forme 
di custodia dell'infanzia;

Or. en

Emendamento 126
Antonyia Parvanova
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a sensibilizzare 
ulteriormente l'opinione pubblica e a 
lanciare campagne e programmi sulla 
questione della sicurezza su Internet; 
aggiunge che tali azioni dovrebbero 
mirare principalmente ad illustrare ai 
genitori i rischi di un uso senza restrizioni 
di Internet da parte dei bambini e i modi 
per proteggerli da contenuti online illeciti 
e dannosi;

Or. en

Emendamento 127
Anna Záborská

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure positive a 
favore delle donne e degli uomini, in 
particolare per facilitarne il ritorno al 
lavoro dopo un periodo dedicato ad 
assistere i figli, promuovendo politiche 
intese ad agevolarne il (re)inserimento nel 
mercato del lavoro al fine di consentire 
loro di riacquistare l'indipendenza 
economica;

Or. fr


