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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto di proclamare il 2012 "Anno europeo dell'invecchiamento
attivo". L'obiettivo generale di tale Anno europeo consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno – da parte degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti 
sociali e della società civile – a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquantenni, che costituiscono una parte 
della popolazione in continuo e rapido aumento, mantenendo in tal modo la solidarietà tra le 
generazioni. La definizione di invecchiamento attivo implica la creazione di migliori 
opportunità e migliori condizioni lavorative per consentire ai lavoratori anziani di svolgere un 
ruolo nel mercato del lavoro, per combattere l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale, e per incoraggiare un invecchiamento sano.

L'articolo 2 della proposta di decisione elenca una serie di obiettivi. Le misure concrete da 
adottare per conseguire tali obiettivi sono indicate all'articolo 3 e comprendono attività che 
devono essere organizzate e svolte dall'UE nonché dalle autorità nazionali, regionali e locali 
degli Stati membri.

Gli emendamenti che la commissione REGI propone sono pertanto intesi a:

– garantire che l'invecchiamento attivo sia risolutamente iscritto nell'agenda politica;

– aggiungere un sottotitolo alla denominazione ufficiale dell'Anno europeo ("Promuovere la 
solidarietà intergenerazionale"), inteso a evidenziare maggiormente un'importante ragione 
per cui la società dovrebbe promuovere l'invecchiamento attivo;

– sottolineare il ruolo fondamentale che l'Anno europeo può svolgere al fine di sostenere e 
promuovere i progetti e le iniziative locali e regionali che consentono agli anziani di 
apportare il loro contributo alla collettività e di beneficiare di una protezione, di una 
sicurezza e di un'assistenza sanitaria adeguate;

– garantire la sensibilizzazione del pubblico nelle città e nelle regioni degli Stati membri;

– assicurare che le iniziative intraprese nel quadro dell'Anno europeo dell'invecchiamento 
attivo presentino un'impostazione decentrata e, come sottolineato nel Patto territoriale delle 
autorità locali e regionali sulla Strategia Europa 2020, siano basate sulla titolarità 
multilivello;

– garantire un coordinamento, una coerenza e un'efficacia ottimali stabilendo orientamenti 
strategici per l'attuazione dei progetti avviati nel quadro dell'Anno europeo;

– sensibilizzare il pubblico in merito all'importanza dello sviluppo delle tecnologie TIC, che 
possono rispondere efficacemente alle sfide di una società che invecchia.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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 decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A norma dell'articolo 156 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), la Commissione 
incoraggia la cooperazione tra gli Stati 
membri e facilita il coordinamento della 
loro azione nel campo della politica 
sociale.

Motivazione

Si tratta di un'aggiunta concernente il nuovo quadro istituzionale creato dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, all'articolo 174, 
riconosce che alcune regioni dell'Unione 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
demografici che possono ostacolarne lo 
sviluppo e richiedere un'attenzione 
particolare per raggiungere l'obiettivo 
della coesione economica, sociale e 
territoriale.

Motivazione

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce che talune 
regioni dell'Unione incontrano difficoltà derivanti dalle loro caratteristiche demografiche, 
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come le regioni a bassa densità demografica, e che tale situazione richiede un'attenzione 
particolare da parte delle politiche europee.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La fascia della popolazione 
dell'Unione europea formata dagli 
ultracinquantenni aumenterà ad un ritmo 
molto più veloce di quanto sia mai 
accaduto in passato. Si stima che 
l'incremento maggiore si avrà nel periodo 
compreso tra il 2015 e il 2035, quando la 
popolazione degli ultrasessantenni 
aumenterà di due milioni di persone 
l'anno. Tale incremento è assai positivo, 
trattandosi di una conseguenza logica del 
miglioramento dell'assistenza sanitaria e 
della qualità della vita. Tuttavia, a causa 
della realtà del mutamento demografico, 
l'Unione si trova ad affrontare una serie 
di sfide – quali la diminuzione della 
popolazione in determinate città e regioni, 
accompagnata da una minore attrattiva di 
queste ultime, una forte pressione sui 
fondi pensione, nonché problemi nel 
mantenere la sostenibilità della dotazione 
finanziaria per l'assistenza sanitaria e i 
servizi pubblici.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 2020 – Una strategia per una 

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 2020 – Una strategia per una 
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crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" sottolinea l'importanza per 
l'Unione europea di promuovere 
l'invecchiamento sano e attivo della 
popolazione, nell'interesse della coesione 
sociale e di una maggiore produttività. Essa 
propone l'iniziativa faro "Un'agenda per 
nuove competenze e nuovi posti di lavoro", 
nell'ambito della quale gli Stati membri 
promuoverebbero le politiche per 
l'invecchiamento attivo, e l'iniziativa faro
"Piattaforma europea contro la povertà".
Per raggiungere tali obiettivi politici 
occorre agire a tutti i livelli governativi e 
mobilitare gli interessati a livello non 
governativo; a livello dell'Unione europea
è possibile ottenere sostegno, ad esempio
attraverso le attività di un Anno europeo 
volte a sensibilizzare e promuovere lo 
scambio di buone pratiche. I coordinatori 
nazionali sono responsabili del 
coordinamento degli interventi a livello
nazionale e della coerenza di tali azioni 
con gli obiettivi generali dell'Anno 
europeo. È inoltre prevista la 
partecipazione di altre istituzioni e di altre 
parti in causa.

crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" sottolinea l'importanza per 
l'Unione europea di promuovere 
l'invecchiamento sano e attivo della 
popolazione, nell'interesse della coesione 
sociale e di una maggiore produttività. Essa 
propone l'iniziativa faro "Un'agenda per 
nuove competenze e nuovi posti di lavoro", 
nell'ambito della quale gli Stati membri 
promuoverebbero le politiche per 
l'invecchiamento attivo, e l'iniziativa faro
"Piattaforma europea contro la povertà".
Per raggiungere tali obiettivi politici 
occorre un'impostazione basata sulla 
titolarità multilivello, grazie alla quale 
pervenire a una maggiore partecipazione 
e a un'azione più decisa da parte di tutte 
le autorità locali e regionali nonché dei 
vari attori non governativi interessati; a 
livello dell'Unione europea, tali 
partecipanti dovrebbero ottenere sostegno 
attraverso le attività di un Anno europeo 
volte a sensibilizzare, a promuovere lo 
scambio di buone pratiche e a creare 
sinergie. I coordinatori nazionali sono 
responsabili del coordinamento degli 
interventi a livello centrale e decentrato e
della coerenza di tali azioni con gli 
obiettivi generali dell'Anno europeo. È 
inoltre prevista la partecipazione di altre 
istituzioni e di altre parti in causa.

Motivazione

Per promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione nell'interesse della 
coesione sociale e di una maggiore produttività – obiettivo della Strategia UE 2020 – è 
fondamentale coinvolgere le autorità locali e regionali. Intraprendere azioni e lanciare 
iniziative attraverso un'impostazione basata sulla titolarità multilivello garantisce il loro 
coinvolgimento. Inoltre, attraverso l'impegno attivo del governo a livello tanto centrale 
quanto decentrato e mediante un coordinamento ottimale delle attività dell'Anno europeo, si 
creeranno nuove sinergie.
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nella comunicazione relativa 
all'agenda digitale per l'Europa, la prima 
iniziativa faro UE2020 adottata il 19 
maggio 2010, la Commissione ha 
sottolineato l'importanza delle TIC per un 
invecchiamento positivo e ha in particolare 
proposto di potenziare il programma 
comune sulla domotica per categorie deboli 
(AAL, Ambient assisted living). L'Agenda 
digitale per l'Europa ha inoltre 
raccomandato di avviare un intervento 
concertato per migliorare le competenze 
digitali di tutti i cittadini europei, anche 
degli anziani, un gruppo 
sovrarappresentato nell'ambito dei 150 
milioni di cittadini, ovvero circa il 30% del 
totale, che non hanno mai usato Internet.

(13) Nella comunicazione relativa 
all'agenda digitale per l'Europa, la prima 
iniziativa faro UE2020 adottata il 19 
maggio 2010, la Commissione ha 
sottolineato l'importanza delle applicazioni 
e dei servizi TIC per un invecchiamento 
positivo e ha in particolare proposto di 
potenziare il programma comune sulla 
domotica per categorie deboli (AAL, 
Ambient assisted living). L'Agenda digitale 
per l'Europa ha inoltre raccomandato di 
avviare un intervento concertato per 
migliorare le competenze digitali di tutti gli 
europei, anche degli anziani, un gruppo 
sovrarappresentato nell'ambito dei 150 
milioni di cittadini, ovvero circa il 30% del 
totale, che non hanno mai usato Internet.
Sarebbe opportuno, nei prossimi anni, 
effettuare investimenti soprattutto nelle 
infrastrutture, al fine di poter sfruttare le 
opportunità offerte dall'Agenda digitale 
nei settori dove si registrano le più forti 
esigenze, ad esempio sotto forma di servizi 
sanitari online. 

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nel contesto della strategia 
"Europa 2020" la Commissione ha 
proposto di lanciare un progetto pilota 
concernente l'invecchiamento sano e 
attivo per l'inizio del 2011, nel quadro del 
programma "Unione per l'innovazione". 
Tale progetto pilota, che rappresenta il 
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primo partenariato per l'innovazione, 
comprende anche l'innovazione sociale e 
mira a promuovere una migliore qualità 
di vita, a prevenire le malattie, a 
migliorare le reti sociali in seno ai settori 
pubblici e tra le parti sociali, a favorire 
l'introduzione di nuove tecnologie al fine 
di sostenere la qualità della vita, a 
consentire ai cittadini di vivere più a 
lungo in maniera autonoma e in buona 
salute nonché a raddoppiare, entro l'anno 
2020, il numero medio di anni di vita in 
buona salute. Inoltre, esso si propone di 
migliorare la sostenibilità e l'efficienza 
dei sistemi sociali e sanitari europei e di 
creare un mercato dell'Unione e mondiale 
per le applicazioni e i servizi innovativi 
nel campo delle TIC. Ciò offrirebbe nuove 
opportunità alle imprese dell'Unione, 
migliorando così la competitività 
dell'Unione e determinando una crescita 
dell'occupazione nelle regioni europee.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale, al Comitato delle regioni e alla 
Banca europea per gli investimenti, del 9 
novembre 2010, intitolata "Conclusioni 
della Quinta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale: il futuro 
della politica di coesione"1, riconosce che 
l'Unione europea deve elaborare una 
politica di coesione in grado di affrontare 
le sfide d'indole sociale come 
l'invecchiamento demografico e deve 
stanziare un volume di risorse adeguato 
per conseguire tale obiettivo. 
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1 COM(2010)0642.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene 
ed il programma d'azione sulla mobilità 
urbana. Il cofinanziamento delle attività 
dell'Anno europeo da parte dell'Unione 
sarà coerente con le priorità e le regole che 
si applicano, su base annuale o pluriennale, 
a programmi esistenti e linee di bilancio 
autonome nel settore dell'occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità. 
Ove opportuno, l'Anno europeo può essere 
sostenuto da programmi e politiche di altri 
settori, quali l'istruzione e la cultura, la 
sanità, la ricerca, la società 
dell'informazione, la politica regionale e 
dei trasporti.

(15) L'invecchiamento attivo rientra negli 
obiettivi di numerosi programmi 
dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 
il programma PROGRESS, il programma 
sull'apprendimento permanente, il 
programma sulla salute pubblica, i 
programmi specifici sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
sulle scienze socioeconomiche e umane 
nell'ambito del settimo programma-quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, il programma 
d'azione "Invecchiare bene nella società 
dell'informazione", il programma comune 
sulla domotica per categorie deboli, il 
programma sulla competitività e 
sull'innovazione con progetti pilota di 
diffusione sulle TIC per invecchiare bene, 
l'azione preparatoria CALYPSO sul 
turismo sociale e il programma d'azione 
sulla mobilità urbana. Il cofinanziamento 
delle attività dell'Anno europeo da parte 
dell'Unione sarà coerente con le priorità e 
le regole che si applicano, su base annuale 
o pluriennale, a programmi esistenti e linee 
di bilancio autonome nel settore 
dell'occupazione, degli affari sociali e delle 
pari opportunità. Ove opportuno, l'Anno 
europeo può essere sostenuto da 
programmi e politiche di altri settori, quali 
l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, 
la società dell'informazione, la politica 
regionale e dei trasporti, in particolare 
laddove essi sono necessari per affrontare 
problemi di inclusione sociale e 
condizioni di scarso benessere o di 
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povertà. Di conseguenza, l'Anno europeo 
costituirà anche un'occasione per 
sensibilizzare l'opinione pubblica in modo 
trasversale e mobilitare le parti interessate 
al fine di contrastare l'esclusione sociale, 
la precarietà e la povertà degli anziani, in 
particolare nel quadro della Piattaforma 
europea contro la povertà e l'esclusione 
sociale, che è un'iniziativa faro della 
Strategia UE 2020. I finanziamenti 
concessi dall'Unione per rispondere alle 
sfide poste dall'invecchiamento non 
dovrebbero limitarsi al solo Anno 
europeo: le sfide demografiche 
dovrebbero infatti essere tenute 
costantemente presenti nell'ambito della 
politica dell'Unione.  

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli obiettivi del proposto Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo non 
possono essere realizzati appieno dagli 
Stati membri, data la necessità di 
scambiare informazioni a livello 
transnazionale e di diffondere le buone 
pratiche a livello dell'Unione; possono 
dunque, a motivo delle dimensioni
dell'azione, essere realizzati meglio a 
livello dell'Unione. In ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato 
nell'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, la presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi.

(16) Gli obiettivi del proposto Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo non 
possono essere realizzati appieno dagli 
Stati membri, data la necessità di 
scambiare informazioni a livello 
transnazionale e di diffondere le buone 
pratiche a livello dell'Unione. Si dovrebbe 
riconoscere che le città, le regioni e gli 
Stati membri svolgono un ruolo cruciale 
nello svolgimento di tali azioni specifiche, 
soprattutto quando tali enti detengono 
competenze in materia d'inserimento 
sociale delle persone in difficoltà e di 
sostegno agli anziani. Si dovrebbe altresì 
riconoscere che, fatto salvo il principio di 
sussidiarietà e a motivo delle dimensioni
delle azioni proposte, detti obiettivi 
possono essere realizzati meglio se 
l'iniziativa è presa a livello dell'Unione. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del 



AD\853891IT.doc 11/19 PE452.779v02-00

IT

trattato sull'Unione europea, la presente 
decisione si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il problema dell'invecchiamento 
demografico appare spesso associato alle 
caratteristiche delle zone rurali, ma 
tuttavia non riguarda esclusivamente 
queste ultime, trattandosi di una 
questione legata anche alle condizioni 
proprie degli ambienti urbani e al ruolo 
delle città nell'integrazione e nella 
formazione della popolazione.

Motivazione

L'invecchiamento della popolazione attiva è una realtà che deve essere analizzata non 
soltanto dal punto di vista delle cause e degli effetti nelle zone rurali, ma anche nelle zone 
urbane, al fine di trovare soluzioni per l'integrazione delle generazioni più anziane.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 16 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) L'invecchiamento attivo richiede 
una solidarietà intergenerazionale che 
vada oltre l'inserimento nel mercato del 
lavoro, creando più numerose e migliori 
opportunità di partecipazione dei 
lavoratori anziani, poiché mira anche alla 
loro piena integrazione nella società, 
combattendo l'esclusione sociale mediante 
la sensibilizzazione in merito alla loro 
autonomia e qualità di vita, in particolare 
grazie alla promozione della loro 
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partecipazione ad attività come il turismo 
e il lavoro volontario.

Motivazione

La ricerca di soluzioni per la solidarietà tra le generazioni al fine di garantire un 
invecchiamento attivo della popolazione non comporta soltanto l'inserimento nel mercato del 
lavoro, ma anche la lotta contro l'esclusione sociale, la formazione, e l'incentivazione a 
partecipare ad attività civili o ricreative.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo" (in appresso 
"l'Anno europeo").

L'anno 2012 è proclamato "Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale" (in 
appresso "l'Anno europeo"). 

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente per mobilitare il potenziale 
degli ultracinquantenni, che costituiscono 
una parte della popolazione in continuo e 
rapido aumento, mantenendo allo stesso 
tempo la solidarietà tra le generazioni. 
L'invecchiamento attivo implica la
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 

L'obiettivo generale dell'Anno europeo 
consiste nell'incoraggiare e sostenere 
l'impegno degli Stati membri, delle loro 
autorità regionali e locali, delle parti sociali 
e della società civile a promuovere 
l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi 
maggiormente, attraverso misure concrete,
per mobilitare il potenziale degli 
ultracinquantenni e determinare un 
miglior inserimento dei medesimi nella 
società, tenendo conto del ruolo che essi 
possono svolgere in campo economico, 
sociale e culturale al fine di mantenere la 
solidarietà tra le generazioni. A tale scopo, 
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lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro, per combattere 
l'esclusione sociale promuovendo la 
partecipazione attiva alla vita sociale e per 
incoraggiare l'invecchiamento sano. Su tale 
base si perseguono gli obiettivi seguenti:

è essenziale che l'Anno europeo sostenga 
e promuova i progetti e le iniziative locali 
e regionali che tengono conto delle 
esigenze specifiche degli anziani e che 
consentono ai membri di una società che 
invecchia di contribuire per quanto 
possibile alla loro comunità, permettendo 
agli anziani in seno a tale società che 
invecchia di godere di una protezione 
adeguata, della sicurezza, di un corretto 
adattamento dell'ambiente in cui vivono, 
nonché dell'accesso ai servizi pubblici e 
ad un'assistenza di qualità. Inoltre, è 
compito degli Stati membri e delle loro 
città e regioni fornire un quadro in cui le 
parti interessate del settore pubblico e 
privato possano cooperare positivamente 
per conseguire questi obiettivi comuni. 
L'invecchiamento attivo implica la 
creazione di migliori possibilità e 
condizioni lavorative, per consentire ai 
lavoratori anziani di svolgere un ruolo sul 
mercato del lavoro e nelle attività di 
volontariato, per combattere l'esclusione 
sociale promuovendo la partecipazione 
attiva alla vita sociale e per incoraggiare 
l'invecchiamento sano. Su tale base si 
perseguono gli obiettivi seguenti: 

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) sensibilizzare maggiormente in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo degli
anziani alla società e all'economia, per 
promuovere l'invecchiamento attivo e per 
adoperarsi di più per mobilitare il 
potenziale degli anziani;

(1) sensibilizzare maggiormente – a tutti i 
livelli amministrativi degli Stati membri, 
delle città e delle regioni – in merito 
all'importanza dell'invecchiamento attivo al 
fine di sottolineare l'utile contributo dato 
dagli anziani alla società e all'economia 
attraverso la trasmissione e il 
rafforzamento delle loro conoscenze e 
competenze, per promuovere 
l'invecchiamento attivo, per adoperarsi di 
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più per mobilitare il potenziale degli 
anziani, e per collocare l'invecchiamento 
attivo e la promozione della solidarietà 
intergenerazionale tra le priorità 
dell'agenda politica delle parti interessate 
a livello nazionale, regionale e locale;

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) promuovere il dibattito e potenziare 
l'apprendimento reciproco tra Stati membri 
e parti in causa a tutti i livelli al fine di 
promuovere politiche sull'invecchiamento 
attivo, identificare e diffondere le buone 
pratiche e sostenere la cooperazione e le 
sinergie;

(2) promuovere il dibattito, incoraggiare il 
sostegno e potenziare l'apprendimento 
reciproco tra gli attori pubblici e privati a 
livello nazionale, regionale e locale e la 
società civile, al fine di promuovere con 
maggiore efficacia e successo politiche 
sull'invecchiamento attivo, identificare e 
diffondere le buone pratiche e sostenere la 
cooperazione e le sinergie; 

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno ed agire concretamente
affinché gli Stati membri e le parti in 
causa a tutti i livelli possano elaborare 
politiche attraverso attività specifiche e
possano impegnarsi in merito ad obiettivi 
specifici connessi all'invecchiamento
attivo.

(3) fornire un quadro favorevole 
all'impegno e all'azione concreta, ad 
esempio promuovendo un ambiente 
favorevole a un'innovazione tecnologica 
nel campo delle TIC rispondente alla 
sfida di una società che invecchia, che 
consenta agli attori pubblici e privati a 
livello nazionale, regionale e locale e alla 
società civile di elaborare politiche 
attraverso attività specifiche e di
impegnarsi in merito ad obiettivi specifici 
connessi all'invecchiamento attivo
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sviluppando strategie a lungo termine.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

– scambio di informazioni, di esperienze e 
di buone pratiche;

– scambio di informazioni, di esperienze e 
di buone pratiche, in particolare tra i 
rappresentanti locali aventi competenze in 
materia d'invecchiamento attivo e di 
solidarietà intergenerazionale;

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4 

Testo della Commissione Emendamento

– ricerca e indagini su scala nazionale o a 
livello dell'Unione e diffusione dei risultati.

– ricerca e indagini a livello delle autorità 
nazionali o regionali/locali e dell'Unione e 
diffusione dei risultati.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le iniziative adottate nel quadro 
dell'Anno europeo dell'invecchiamento 
attivo presentano un'impostazione 
decentrata e garantiscono una titolarità 
multilivello.

Motivazione

Sarà importante far partecipare alla realizzazione delle azioni specifiche gli attori regionali e 
locali negli Stati membri. La titolarità multilivello dovrebbe garantire una forte 
partecipazione di tutte le parti interessate e inoltre creare una base su cui fondare la 
realizzazione di azioni e iniziative durature.
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
provvedono ad un corretto coordinamento 
delle attività nazionali.

Ogni Stato membro nomina un 
coordinatore nazionale incaricato di 
organizzare la partecipazione del paese 
all'Anno europeo. I coordinatori nazionali 
provvedono ad un corretto coordinamento 
delle attività nazionali e fanno sì che le 
organizzazioni della società civile siano 
pienamente associate alla concezione e 
all'attuazione dell'Anno europeo a livello 
locale, regionale e nazionale. Inoltre, 
stabilendo orientamenti strategici 
sull'attuazione dei vari progetti all'interno 
dei rispettivi paesi, i coordinatori 
nazionali istituiscono un quadro tale da 
consentire una precisa supervisione delle 
azioni intraprese dalle autorità e dalle 
parti interessate a livello regionale e 
locale, al fine di promuovere la creazione 
di sinergie e garantire l'efficacia e la 
coerenza degli sforzi compiuti nonché per 
evitare eventuali incoerenze o doppioni. 

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, garantisce la coerenza fra le 
azioni previste dalla presente decisione e 
gli altri programmi e iniziative europee, 
nazionali e regionali, che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi dell'Anno 
europeo.

La Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, garantisce la coerenza fra le 
azioni previste dalla presente decisione e 
gli altri programmi e iniziative europee, 
nazionali e regionali, che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi dell'Anno 
europeo, nonché la coerenza fra dette 
azioni e i progetti elaborati nel quadro dei 
precedenti Anni europei, in particolare 
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dell'Anno europeo della lotta alla povertà 
e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno 
europeo del volontariato (2011).

Motivazione

Per garantire una migliore visibilità alle iniziative attuate nel quadro degli "Anni europei" e 
migliorarne l'efficacia e i risultati, è opportuno promuovere la continuità e la coerenza tra le 
iniziative future e quelle realizzate negli anni precedenti, tenendo conto degli elementi 
comuni e delle connessioni esistenti tra i loro rispettivi temi.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la 
Commissione può cooperare con gli 
organi competenti di altre organizzazioni 
internazionali, in particolare le Nazioni 
Unite e il Consiglio d'Europa, allo scopo 
di garantire la visibilità delle azioni 
dell'Unione e aumentarne l'efficacia.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 6 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Bilancio

1. Il bilancio supplementare destinato 
all'esecuzione della presente decisione per 
il periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 
e il 31 dicembre 2012 ammonta a 
8.000.000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall'autorità di bilancio nei 
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limiti del quadro finanziario.
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