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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 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è 
uno dei principali ostacoli alla creazione di 
imprese, in particolare per le persone più 
lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi 
dell'Unione e degli Stati membri in questo 
campo devono essere intensificati per 
aumentare l'offerta di microfinanziamenti e 
far fronte alla domanda di chi più ne ha 
bisogno, in particolare i disoccupati e le 
persone vulnerabili che intendono creare o 
sviluppare una microimpresa, anche su 
base autonoma, ma non hanno accesso al 
credito. Come primo passo, nel 2010 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito è 
uno dei principali ostacoli alla creazione di 
imprese, in particolare per le persone più 
lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi 
dell'Unione e degli Stati membri in questo 
campo devono essere intensificati per 
aumentare l'offerta di microfinanziamenti e 
far fronte alla domanda di chi più ne ha 
bisogno, in particolare i disoccupati e le 
persone vulnerabili che intendono creare o 
sviluppare una microimpresa, anche su 
base autonoma, ma non hanno accesso al 
credito, prestando specificamente 
attenzione alla promozione 
dell'imprenditorialità femminile e visto 
che nell'Unione soltanto 1 donna su 10 è 
un'imprenditrice, mentre lo è 1 uomo su 
4. Come primo passo, nel 2010 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del (18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del 
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trattato, il programma dovrà far propri i 
principi della parità dei sessi e della non 
discriminazione in tutte le sue attività. Le 
attività del programma dovranno essere 
regolarmente monitorate per valutare il 
modo in cui applicano tali principi.

trattato, i principi della parità dei sessi e 
della non discriminazione dovranno essere 
promossi in tutti gli assi e in tutte le attività 
del programma. Le attività del programma 
dovranno essere regolarmente monitorate 
per valutare il modo in cui applicano tali 
principi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Le sezioni del programma 
comunitario per l'occupazione e la 
solidarietà sociale – Progress, concernenti 
l'"uguaglianza di genere" e la "non 
discriminazione", sono inserite nel 
programma "Diritti e cittadinanza". 
Tuttavia il programma dell'Unione 
europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale deve perseguire 
l'obiettivo di rafforzare, in tutte le sue 
attività, la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e le condizioni di 
lavoro, e di promuovere un migliore 
equilibrio tra la vita professionale e quella 
privata.     

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1– paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
programma dell'Unione europea per il 

1. Il presente regolamento istituisce un 
programma dell'Unione europea per il 
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cambiamento e l'innovazione sociale (nel 
seguito "il programma") che ha lo scopo di 
contribuire all'attuazione della strategia 
Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e 
dei suoi orientamenti integrati fornendo un 
sostegno finanziario alla realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione europea che 
sono la promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro.

cambiamento e l'innovazione sociale (nel 
seguito "il programma") che ha lo scopo di 
contribuire all'attuazione della strategia 
Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e 
dei suoi orientamenti integrati fornendo un 
sostegno finanziario alla realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione europea che 
sono la promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e 
la promozione di un migliore equilibrio 
tra la vita professionale e quella privata.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuovere posti di lavoro che 
offrano ai lavoratori varie possibilità di 
conseguire un sano equilibrio tra la vita 
professionale e quella privata;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione 
sociale, migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità della microfinanza per i 
gruppi vulnerabili e per le microimprese, e 
facilitando l'accesso ai finanziamenti per le 
imprese sociali.

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione 
sociale, migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità della microfinanza per i 
gruppi vulnerabili e le microimprese, 
prestando particolare attenzione alla 
promozione dell'imprenditorialità tra le 
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donne e facilitando l'accesso al credito per 
le imprese sociali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la parità tra uomini e donne 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, gli 
handicap, l'età o le tendenze sessuali;

(a) promuovere la parità tra uomini e donne 
attraverso l'attuazione dell'integrazione 
della prospettiva di genere in tutti i suoi 
assi e in tutte le sue attività e combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, gli handicap, l'età o 
le tendenze sessuali;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove opportuno va utilizzato un 
approccio sensibile al genere in sede di 
assegnazione dei fondi. 

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di 
metodologie comuni, classificazioni, 
indicatori e parametri di confronto;

(a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di 
metodologie comuni, classificazioni, 
indicatori e parametri di confronto, se del 
caso suddivisi per genere e gruppo di età;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità 
delle persone nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani.

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità 
delle persone nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani, le famiglie 
monoparentali e le donne e gli uomini che 
lavorano a tempo parziale a causa di 
responsabilità di cura familiare.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con 1. La Commissione, in cooperazione con 
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gli Stati membri, assicura che le attività 
realizzate nell'ambito del programma siano 
coerenti con e complementari ad altre 
azioni dell'Unione, in particolare quelle 
svolte nel quadro del Fondo sociale 
europeo (FSE) e in settori quali il dialogo 
sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, 
l'istruzione, la formazione professionale e 
la politica della gioventù, la ricerca e 
l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, 
l'allargamento e le relazioni esterne e la 
politica economica generale.

gli Stati membri, assicura che le attività 
realizzate nell'ambito del programma siano 
coerenti con e complementari ad altre 
azioni dell'Unione, in particolare quelle 
svolte nel quadro del Fondo sociale 
europeo (FSE) e in settori quali il dialogo 
sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, 
l'uguaglianza di genere, l'istruzione, la 
formazione professionale e la politica della 
gioventù, la ricerca e l'innovazione, 
l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento 
e le relazioni esterne e la politica 
economica generale.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di monitorare regolarmente il 
programma e adattare secondo le necessità 
le sue priorità di azione e di finanziamento, 
la Commissione predispone relazioni 
biennali di monitoraggio e le trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tali 
relazioni hanno per oggetto i risultati del 
programma e il modo in cui nelle sue 
attività sono stati presi in considerazione i 
temi della parità uomo-donna e della non 
discriminazione, comprese le questioni 
relative all'accessibilità.

Al fine di monitorare regolarmente il 
programma e adattare secondo le necessità 
le sue priorità di azione e di finanziamento, 
la Commissione predispone relazioni 
biennali di monitoraggio e le trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tali 
relazioni hanno per oggetto i risultati del 
programma e il modo in cui nelle sue 
attività sono stati rispettati i principi della 
parità uomo-donna e del mainstreaming di 
genere e il tema della non discriminazione, 
comprese le questioni relative 
all'accessibilità.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Quest'ultimo è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Quest'ultimo è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e 
la sua composizione deve essere 
improntata all'equilibrio tra i generi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sviluppare servizi di assunzione e 
collocamento dei lavoratori rendendo 
possibile l'intermediazione tra l'offerta e la 
domanda di lavoro a livello europeo; 
questo riguarda tutte le fasi del 
collocamento, dalla preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, e ha lo scopo 
di favorire la piena integrazione nel 
mercato del lavoro; tali servizi 
comprendono programmi di mobilità 
miranti a coprire i posti vacanti quando 
siano state individuate carenze del mercato 
del lavoro e/o ad aiutare specifiche 
categorie di lavoratori, come i giovani.

(b) Sviluppare servizi di assunzione e 
collocamento dei lavoratori rendendo 
possibile l'intermediazione tra l'offerta e la 
domanda di lavoro a livello europeo; 
questo riguarda tutte le fasi del 
collocamento, dalla preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, e ha lo scopo 
di favorire la piena integrazione nel 
mercato del lavoro; tali servizi 
comprendono programmi di mobilità 
miranti a coprire i posti vacanti quando 
siano state individuate carenze del mercato 
del lavoro e/o ad aiutare specifiche 
categorie di lavoratori, come i giovani, le 
famiglie monoparentali e le donne e gli 
uomini che lavorano a tempo parziale a 
causa di responsabilità di cura familiare.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano 
di perdere il lavoro o che incontrano 
difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato 
del lavoro, persone che rischiano 
l'esclusione sociale e persone vulnerabili 
che si trovano in una posizione 
svantaggiata per l'accesso al mercato del 
credito convenzionale e che desiderano 
avviare o sviluppare una microimpresa in 
proprio;

(a) le persone che hanno perso o rischiano 
di perdere il lavoro o che incontrano 
difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato 
del lavoro, persone che rischiano 
l'esclusione sociale e persone vulnerabili 
che si trovano in una posizione 
svantaggiata per l'accesso al mercato del 
credito convenzionale e che desiderano 
avviare o sviluppare una microimpresa in 
proprio, rivolgendo particolare attenzione 
alla promozione dell'imprenditorialità 
femminile;

Or. en


