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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il progetto europeo e lo sviluppo 
dell'Europa svolgono un ruolo importante 
nel superamento della crisi e 
nell'orientamento dell'Europa verso un 
percorso sostenibile mirante alla crescita, 
basati sull'esperienza acquisita in oltre 50 
anni di lavoro in comune, di disponibilità 
a cooperare, trascendendo popoli e 
nazioni, di condivisione degli oneri e di 
aiuto offerto ai paesi più avanzati a quelli 
svantaggiati. Insieme ad ulteriori fatti e 
impressioni, tutti questi fattori concorrono 
alla formazione dello spirito europeo che 
è,  al di là della cooperazione economica e 
sociale, il fattore propulsivo fondamentale 
dell'Europa in quanto comunità a livello 
dei cittadini europei, spirito questo che ha 
bisogno di essere rafforzato.

Motivazione

L'inclusione dell'espressione ‘Spirito europeo’ nel programma ‘L'Europa per i cittadini’
potrebbe promuovere la pianificazione e l'attuazione di progetti. Riflettendo a tal proposito, i 
progetti di gemellaggio di città e le persone coinvolte in progetti di partenariato 
internazionale coinvolge tale spirito mediante le loro azioni: se non ci fossero confini fisici e 
condividessimo lo spazio europeo, la diversità nazionale e cultura ci renderebbe più aperti e 
tolleranti e potremmo far leva su oltre 50 anni di storia e successi dell'UE.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 
costruzione di un'Unione che sentano più 
vicina, è necessaria un'azione coordinata, 
da realizzare attraverso attività di carattere 
transnazionale e svolte a livello di Unione. 
L'iniziativa "L'Europa dei cittadini" 
europei offre ai cittadini l'occasione unica 
di partecipare direttamente all'elaborazione 
delle politiche e della legislazione 
dell'Unione.

(4) Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar 
loro modo di partecipare pienamente alla 
costruzione di un'Unione che sentano più 
vicina, alimentando nel contempo un 
sentimento di cittadinanza comune grazie 
a una maggiore conoscenza e 
comprensione reciproca, è necessaria 
un'azione coordinata, da realizzare 
attraverso attività di carattere 
transnazionale e svolte a livello di Unione. 
L'iniziativa "L'Europa dei cittadini" 
europei offre ai cittadini l'occasione unica 
di partecipare direttamente al processo 
decisionale all'elaborazione delle politiche 
e della legislazione dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, della giustizia, 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione e della politica regionale.

(7) Per quanto riguarda i temi dei progetti, 
la loro integrazione nel contesto locale e 
regionale e la composizione delle parti 
interessate, devono esserci importanti 
sinergie con altri programmi dell'Unione, 
in particolare nei settori dell'occupazione, 
della politica sociale, dell'istruzione, della 
gioventù e della cultura, della giustizia, 
della parità tra uomini e donne e della non 
discriminazione nonché della solidarietà 
tra generazioni e della politica regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il nuovo programma deve coprire un 
ampio spettro di azioni di vario tipo e 
comprendere, tra l'altro, incontri fra 
cittadini, scambi e dibattiti sulle questioni 
della cittadinanza, eventi a livello 
dell'Unione, iniziative per riflettere sui 
momenti cruciali della storia europea,
iniziative di informazione sulle istituzioni 
dell'Unione e sul loro funzionamento e 
dibattiti su questioni europee, allo scopo di 
rinvigorire tutti gli aspetti della vita 
pubblica.

(8) Il nuovo programma deve coprire un 
ampio spettro di azioni di vario tipo e 
comprendere, tra l'altro, incontri fra 
cittadini, scambi e dibattiti sulle questioni 
della cittadinanza, eventi a livello 
dell'Unione, iniziative per riflettere sui 
momenti cruciali della storia europea e sul 
futuro dell’Europa, nonché per 
analizzarli e commemorarli, iniziative di 
informazione sulle istituzioni dell'Unione e 
sul loro funzionamento e dibattiti su 
questioni europee, allo scopo di rinvigorire 
tutti gli aspetti della vita pubblica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Particolare attenzione deve essere 
prestata all'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile di tutti gli Stati membri in 
progetti e attività transnazionali, tenendo 
conto del carattere multilingue dell'UE.

(10) Particolare attenzione deve essere 
prestata all'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della 
società civile di tutti gli Stati membri in 
progetti e attività transnazionali, tenendo 
conto del carattere multiculturale e 
multilingue dell'UE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Sarà data preferenza alle sovvenzioni 
per progetti con grande impatto, in 
particolare quelli che sono direttamente 
connessi alle politiche dell'UE nell'intento 
di concorrere alla definizione dell'agenda 
politica dell'UE. Inoltre, secondo il 
principio della sana gestione finanziaria, 

(16) Sarà data preferenza non solo alle 
sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, ma anche, in particolare, a quelli 
che sono direttamente connessi alle 
politiche dell'UE nell'intento di concorrere 
alla definizione dell'agenda politica 
dell'UE. Inoltre, secondo il principio della 
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l'attuazione del programma deve essere 
ulteriormente semplificata facendo ricorso 
per i finanziamenti a importi e tassi 
forfettari e applicando tabelle dei costi 
unitari.

sana gestione finanziaria, l'attuazione del 
programma deve essere ulteriormente 
semplificata facendo ricorso per i 
finanziamenti a importi e tassi forfettari e 
applicando tabelle dei costi unitari; è 
inoltre opportuno fissare diverse scadenze 
all'anno per la ricezione delle offerte, 
aumentare la proporzione dei costi di 
progetto finanziata da sovvenzioni 
dell'UE e il prefinanziamento di progetti e 
fissare scadenze più lunghe e flessibili per 
l'esecuzione dei progetti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

rafforzare la memoria e accrescere la 
capacità di partecipazione civica a livello 
di Unione europea.

rafforzare la memoria e lo spirito europeo
e accrescere la capacità di partecipazione 
civica a livello di Unione europea.

Motivazione

Inserita nel testo, la parola ‘spirito’ suggerisce una sorta di ponte fra passato e presente. Un 
elemento di questo spirito è il ricordo, giacché nella storia dell'Unione europea gli eventi 
negativi hanno svolto un ruolo consistente. Il programma dovrebbe suggerire che l'Unione 
europea è guidata da uno spirito comune e che per l'Unione è importante che il maggior 
numero possibile di cittadini senta e professi questo spirito, che dovrebbe portare a una 
maggiore coesione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità e alle finalità dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

1. Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità e ai valori comuni e alla finalità 
dell'Unione di promuovere la pace, i suoi 
valori, la sua diversità culturale e 
linguistica e il benessere dei suoi cittadini
stimolando il dibattito, la riflessione e lo 
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sviluppo di reti e creando occasioni di 
incontro fra le persone affinché possano 
condividere e scambiarsi esperienze, 
trarre insegnamenti dalla storia e 
discutere il futuro dell'Europa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Particolare attenzione deve essere 
prestata alla minoranza rom e alle altre 
minoranze nell'UE, al fine di agevolare la 
loro integrazione come cittadini a pieno 
titolo dell'UE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità, e alle finalità dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

(1) Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità, allo spirito e alle finalità 
dell'Unione stimolando il dibattito, la 
riflessione e la creazione di reti.

Motivazione

Inserita nel testo, la parola ‘spirito’ suggerisce una sorta di ponte fra passato e presente. Un 
elemento di questo spirito è il ricordo, giacché nella storia dell'Unione europea gli eventi 
negativi hanno svolto un ruolo consistente. Il programma dovrebbe suggerire che l'Unione 
europea è guidata da uno spirito comune e che per l'Unione è importante che il maggior 
numero possibile di cittadini senta e professi questo spirito, che dovrebbe portare a una 
maggiore coesione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

(a) Memoria e cittadinanza europea (a) ‘Rafforzare la memoria della storia 
europea e sviluppare un sentimento di 
identità e di spirito europei’

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le due componenti sono completate da 
azioni orizzontali per l'analisi, la 
divulgazione e lo sfruttamento dei risultati 
dei progetti (azioni di "valorizzazione").

Le due componenti sono completate da 
azioni orizzontali per l'analisi, la 
divulgazione e lo sfruttamento dei risultati 
dei progetti (azioni di "diffusione e 
moltiplicazione").

Motivazione

Alcuni risultati di progetti possono essere diffusi mentre altri si prestano alla moltiplicazione 
(uso frequente e ripetuto).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per raggiungere i propri obiettivi, il 
programma finanzia tra l'altro i seguenti 
tipi di azioni, attuate a livello 
transnazionale o con una chiara dimensione 
europea:

(2) Per raggiungere i propri obiettivi, il 
programma finanzia tra l'altro (ma non 
esclusivamente) i seguenti tipi di azioni, 
attuate a livello transnazionale o con una 
chiara dimensione europea:

Motivazione

L'inclusione di ‘non esclusivamente’ indica che l'elenco non è chiuso.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Creazione e funzionamento di 
partenariati e reti transnazionali

– Creazione e funzionamento di reti,
collegamenti di cooperazione 
transfrontalieri e internazionali

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo generale

– Sostegno a organizzazioni d'interesse 
europeo

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Incontri e dibattiti sulle questioni della 
cittadinanza facendo uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
e/o dei media sociali

– Dibattiti sulle questioni della 
cittadinanza, quali la creazione di 
comunità, facendo uso delle Tecnologie 
dell'informazione e/o dei media sociali

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Dibattiti/studi e interventi su momenti 
cruciali della storia europea, in particolare 
per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto il nazismo e lo stalinismo

– Dibattiti/studi e interventi su momenti 
cruciali della storia europea, in particolare 
per mantenere viva la memoria dei crimini 
commessi sotto i regimi totalitari
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– Riflessione/dibattiti su valori comuni – Riflessione/dibattiti su valori europei 
comuni e sull'identità, il futuro e lo spirito 
europei

Motivazione

In armonia con gli altri articoli concernenti l’introduzione del termine ‘spirito’, che è uno 
degli elementi fondamentali su cui poggia la costruzione europea.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– Iniziative di informazione sulle
istituzioni dell'Unione europea e sul loro 
funzionamento

– Iniziative per aumentare presso la 
popolazione la conoscenza delle istituzioni
dell'Unione europea e del loro 
funzionamento

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

– Azioni destinate a sfruttare e a 
valorizzare i risultati delle iniziative 
sostenute

Azioni destinate a diffondere, sfruttare e
promuovere la moltiplicazione dei risultati 
delle iniziative sostenute

Motivazione

Oltre alla diffusione dei risultati, occorre pianificare e attuare i progetti con la massima cura 
per decidere in che modo è possibile riutilizzare i risultati in futuro, contribuendo così a uno 
sviluppo maggiormente dinamico. Per esempio, il risultato di un progetto potrebbe essere uno 
studio, ma l’eventuale nuova metodologia messa a punto in fase di produzione dello studio 
potrebbe essere applicabile a molti altri progetti. La metodologia sarebbe pertanto 
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importante quanto il risultato, poiché potrebbe essere utilizzata molte volte.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 11

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno a strutture di informazione o di 
consulenza negli Stati membri

– Pubblicità e consulenza sul programma 
a livello degli Stati membri e fornitura 
della struttura istituzionale necessaria a 
tal fine

Motivazione

L'accento deve essere posto non sulle strutture istituzionali, ma sulla pubblicità e la 
consulenza per cui è richiesta la struttura istituzionale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I contratti d'appalto riguarderanno 
l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione 
di manifestazioni, studi e ricerche, 
strumenti d'informazione e di diffusione, 
monitoraggio e valutazione.

(2) I contratti d'appalto riguarderanno 
l'acquisto di servizi che consentiranno 
l'attuazione e/o l'organizzazione di 
manifestazioni, studi e ricerche, strumenti 
di informazione e di diffusione, 
monitoraggio e valutazione.

Motivazione

Poiché la parola ‘programma’ nella presente decisione fa riferimento al programma 
"L'Europa per i cittadini", il suo utilizzo qui potrebbe causare confusione. È anche 
importante rilevare che gli appalti pubblici devono essere utilizzati nel presente contesto,
quando gli eventi a livello del programma sono in fase di valutazione (termine esplicito).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma è aperto a tutti i soggetti 
interessati a promuovere l'integrazione 
europea, in particolare a enti e 
organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 
politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini e altre organizzazioni della società 
civile (ad esempio associazioni di reduci), 
istituti di istruzione e ricerca.

Il programma è aperto a tutti i soggetti 
interessati a promuovere l'integrazione, la 
memoria, l'identità e i valori comuni 
europei, indipendentemente dal numero di 
membri o dall'entità delle risorse di cui 
dispongono, in particolare a enti e 
organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 
politiche pubbliche europee, gruppi di 
cittadini e altre organizzazioni della società 
civile (ad esempio associazioni di reduci), 
istituti di istruzione e ricerca.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un dialogo 
regolare con i beneficiari del programma, 
le parti interessate e gli esperti.

La Commissione mantiene un dialogo 
regolare locale e on line, con i beneficiari 
del programma, le parti interessate e gli 
esperti.

Motivazione

La funzione di consultazione on line deve essere consolidata e avere una maggiore visibilità. 
Anche se già esiste, è necessario fornire un'indicazione più chiara nel regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le proposte fatte durante le consultazioni 
sono valutate dalla Commissione in fase 
di stesura dei suoi programmi di lavoro 
annuali.



PE494.830v02-00 12/18 AD\915612IT.doc

IT

Motivazione

Il regolamento obbligherà la Commissione a apportare continui miglioramenti ai programmi 
di lavoro annuali, anche quando sono in fase di svolgimento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la coerenza e 
la complementarità tra il presente 
programma e strumenti esistenti in altri 
settori di azione dell'Unione, in particolare 
l'istruzione, la formazione professionale, la 
cultura, lo sport, i diritti e le libertà 
fondamentali, l'inclusione sociale, la parità 
dei sessi, la lotta alla discriminazione, la 
ricerca e l'innovazione, la politica di 
allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

La Commissione garantisce che ci sia
coerenza e complementarietà tra le misure
applicate nel presente programma e gli
strumenti esistenti in altri settori di azione 
dell'Unione, in particolare l'istruzione, la 
formazione professionale, la cultura, lo 
sport, i diritti e le libertà fondamentali, 
l'inclusione sociale, la parità dei sessi, la 
solidarietà fra generazioni, il volontariato,
la lotta alla discriminazione, la ricerca e 
l'innovazione, la politica di vicinato e di
allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte 1 – rubrica

Testo della Commissione Emendamento

1. Memoria e cittadinanza europea 1. Memoria, cittadinanza e spirito europei

Motivazione

Allineamento al primo paragrafo dell'Articolo 3.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Saranno finanziate attività che invitano a Saranno finanziate attività che invitano a 
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una riflessione su valori comuni nel senso 
più ampio del termine, tenendo conto della 
loro diversità. Finanziamenti potranno 
essere messi a disposizione di iniziative di 
riflessione sulle origini dei regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, 
nazismo e stalinismo) e di 
commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti della recente storia 
europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione dirette alle giovani 
generazioni.

una riflessione sulla storia, la diversità 
culturale e linguistica dell'Europa e su 
valori comuni nel senso più ampio del 
termine. Finanziamenti potranno essere 
messi a disposizione di iniziative di 
riflessione sulle origini dei regimi totalitari 
nella storia europea moderna (in 
particolare, ma non esclusivamente, 
nazismo e stalinismo) e di 
commemorazione delle vittime. Questa 
componente del programma dovrà 
comprendere anche attività riguardanti altri 
momenti salienti della recente storia 
europea. In particolare, darà la preferenza 
ad azioni che promuovono la tolleranza, la 
comprensione reciproca attraverso il 
dialogo interculturale e la riconciliazione 
come modalità per superare il passato e 
costruire il futuro, specialmente dirette 
alle giovani generazioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte 2– comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Molto resta ancora da fare per accrescere 
la partecipazione delle donne ai processi 
decisionali politici ed economici. La voce 
delle donne deve essere più ascoltata e 
presa in considerazione da quanti hanno la 
responsabilità di decisioni che influiscono 
sulla vita delle persone.

Molto resta ancora da fare per dare alle
donne e alle persone in situazioni 
vulnerabili un maggiore accesso ai 
processi decisionali, politici ed economici.
La loro voce deve essere più ascoltata e 
presa in considerazione da quanti hanno la 
responsabilità di decisioni che influiscono 
sulla vita delle persone.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – parte 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Poiché la piena integrazione delle 
minoranze è un obiettivo permanente 
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dell'UE, sarà adottato un approccio più 
costruttivo onde incoraggiare la loro 
partecipazione politica e civica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato – punto 1 – AZIONE ORIZZONTALE – rubrica

Testo della Commissione Emendamento

AZIONE ORIZZONTALE: 
Valorizzazione

AZIONE ORIZZONTALE: diffusione e 
moltiplicazione dei risultati

Motivazione

Poiché si tratta di azioni orizzontali e, in alcuni casi, sembrano piuttosto astratti, i nomi loro 
attribuiti dovrebbero spiegare in cosa consistono. Inoltre, non sono solo i risultati che devono 
essere diffusi, ma l'impatto e il valore aggiunto che essi comportano dovrebbero essere 
utilizzati ripetutamente e, in alcuni casi, in altri settori. L'introduzione del termine
‘moltiplicazione’ contribuisce a questo modo di pensare. Per esempio, se l'elaborazione di 
una nuova metodologia è uno dei risultati di un progetto, essa può essere usata un numero 
illimitato di volte in progetti successivi. 

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato – AZIONE ORIZZONTALE – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essa comprenderà la "creazione di 
capacità": la messa in atto di misure di 
sostegno per lo scambio delle migliori 
pratiche, la condivisione delle esperienze 
degli attori ai livelli locale e regionale, 
compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di 
nuove competenze, ad esempio attraverso
la formazione. Quest'ultima può 
comprendere scambi tra pari, la formazione 
dei formatori come pure, ad esempio, la 
creazione di una base di dati sulle 
organizzazioni e sui progetti finanziati dal 

Essa comprenderà la "creazione di 
capacità": la messa in atto di misure di 
sostegno per lo scambio delle migliori 
pratiche, la condivisione delle esperienze 
degli attori ai livelli locale e regionale, 
compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di 
nuove competenze, ad esempio attraverso i 
media sociali o la formazione. 
Quest'ultima può comprendere scambi tra 
pari, la formazione dei formatori come 
pure, ad esempio, la creazione di una base 
di dati sulle organizzazioni e sui progetti 
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programma. finanziati dal programma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In generale, sarà data preferenza alle 
sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, in particolare quelli che sono 
direttamente connessi alle politiche 
dell'UE nell'intento di concorrere alla 
definizione dell'agenda politica dell'UE.

In generale, sarà data preferenza alle 
sovvenzioni per progetti con grande 
impatto, in particolare quelli che sono 
connessi alle politiche dell'UE o a temi di 
grande interesse per i cittadini, nell'intento 
di concorrere alla definizione dell'agenda 
politica dell'UE.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il programma e la maggior parte delle 
azioni potranno essere gestiti centralmente 
da un'agenzia esecutiva.

Il programma e la maggior parte delle 
azioni saranno gestiti centralmente da 
un'agenzia esecutiva.

Motivazione

Il regolamento determinerà quale tipo di istituzione coordina il programma.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

La spesa amministrativa complessiva del 
programma dovrà essere proporzionata ai 
compiti previsti nel programma stesso.

La spesa amministrativa complessiva del 
programma dovrà essere proporzionata ai 
compiti previsti nel programma stesso e 
non deve rappresentare più del 12% della 
dotazione del programma.
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Motivazione

Fissare il tetto del regolamento servirà da messaggio e scoraggerà commenti su un'eccessiva 
burocrazia europea.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può svolgere, se del caso, 
attività di informazione, pubblicazione e 
divulgazione, assicurando così un'ampia 
conoscenza e un forte impatto delle attività 
sostenute attraverso il programma.

La Commissione svolgerà, se del caso, 
attività di informazione, pubblicazione e 
divulgazione, assicurando così un'ampia 
conoscenza e un forte impatto delle attività 
sostenute attraverso il programma. Ciò 
porrà l'accento su informazioni e 
pubblicità offerte a livello degli Stati 
membri in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Motivazione

Anche se l'inglese, il francese e il tedesco sono preponderanti come lingue di lavoro a livello 
di attuazione di progetti, il programma riguarda la cittadinanza europea ed è pertanto 
necessario incoraggiare le comunicazioni nelle  23 (24 a partire del 2013) lingue ufficiali; 
questo è uno dei principi fondamentali dell'UE.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato – punto  3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità e alle finalità dell'Unione 
stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti.

Sensibilizzare alla memoria, alla storia, 
all'identità e ai valori comuni e alla finalità 
dell'Unione di promuovere la pace, i suoi 
valori, la sua diversità culturale e 
linguistica e il benessere dei suoi cittadini
stimolando il dibattito, la riflessione e lo 
sviluppo di reti e creando occasioni di 
incontro fra le persone affinché possano 
condividere e scambiarsi esperienze, 
trarre insegnamenti dalla storia e 
discutere il futuro dell'Europa.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – tabella – rigo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione

Emendamento

Proporzione di capi di 
consorzi provenienti dagli 
Stati che hanno aderito 
all'UE negli anni 2004, 
2007 e 2013

n.a. Un minimo di 35% 
(globalmente).

Motivazione

Occorre sottolineare a livello di programma dell’Unione che il coordinamento di progetti 
deve essere affidato non solo ai 15 vecchi Stati membri, ma esteso anche a quest’area; in altri 
termini, la cultura e l'esperienza di gestione di progetti per i partenariati internazionali 
devono essere sviluppate nei 13 nuovi Stati membri, promuovendo così una realistica 
integrazione europea.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato –punto 3 – Azione orizzontale (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

AZIONE ORIZZONTALE: diffusione e moltiplicazione dei risultati
Indicatori di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine 

(risultato)

Motivazione
La Commissione deve anche determinare gli indicatori dei risultati per le azioni orizzontali 
da essa proposte.
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