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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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in 

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in 
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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.

particolare aumentare il suo appoggio alla 
lotta contro l'esclusione sociale e alla 
povertà grazie a uno stanziamento minimo 
separato. La quota principale delle risorse 
finanziarie in tale ambito dovrebbe 
continuare a essere destinata al sostegno 
a favore delle donne, visto che sono 
maggiormente a rischio di povertà.
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.

Or. pl

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le 
comunità emarginate e le persone che 
devono affrontare l'esclusione sociale. 
L'FSE apporta inoltre un sostegno alle 
imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di 
agevolare il loro adattamento alle nuove 
sfide e promuovere la buona governance 
nonché l'attuazione delle riforme, in 
particolare nel settore dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali. 

3. L'FSE favorisce le persone che si 
trovano in situazioni socio-professionali 
svantaggiate, quali i disoccupati di lunga 
durata o le persone che devono affrontare 
l'esclusione sociale. Gli Stati membri 
definiscono le categorie bersaglio di 
gruppi sociali marginalizzati che 
costituiscono i potenziali beneficiari 
dell'FSE. L'FSE apporta inoltre un 
sostegno alle imprese, ai sistemi e alle 
strutture al fine di agevolare il loro 
adattamento alle nuove sfide e promuovere 
la buona governance nonché l'attuazione 
delle riforme, in particolare nel settore 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali.

Or. pl
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Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 4

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;

Or. pl

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(iv) miglioramento dell'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;
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Or. pl


