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Emendamento 15
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DECISIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012 

Proposta di DECISIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà intergenerazionale 2012 
(La modifica si applica all'intero testo; la 
sua approvazione implica adeguamenti 
corrispondenti in tutto il testo.)

Or. fr

Emendamento 16
Karima Delli

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nell'Unione europea, la fascia 
della popolazione 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 
nella misura in cui si tratta di una 
conseguenza logica del miglioramento 
dell'assistenza sanitaria e della qualità 
della vita. Tuttavia, a causa della realtà 
del mutamento demografico, l'Unione 
europea si trova ad affrontare una serie di 
sfide – quali il declino demografico e la 
mancanza d'attrattiva di taluni territori.
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Or. fr

Emendamento 17
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più importante che mai la
questione della promozione 
dell'invecchiamento attivo.
L'invecchiamento attivo può contribuire 
ad incrementare la partecipazione degli 
anziani al mercato del lavoro, può 
consentire loro di restare attivi nella 
società più a lungo, di migliorare la loro
qualità di vita e di contenere le tensioni per 
i sistemi sanitari e di assistenza sociale.

(5) Il numero crescente di persone anziane 
in Europa rende più che mai necessario 
preservare la solidarietà 
intergenerazionale. Quest'ultima deve 
poggiare sul miglioramento della coesione 
sociale e intergenerazionale e sulla 
promozione di una buona qualità di vita 
al fine di combattere l'esclusione sociale. 
Garantire l'accesso al mercato del lavoro
alle persone anziane che lo desiderano 
può rappresentare un mezzo di inclusione 
sociale, trasmettendo un'immagine 
positiva mediante la loro partecipazione e
consentendo, all'occorrenza, di contenere 
le tensioni per i sistemi sanitari e di 
assistenza sociale.

Or. fr

Emendamento 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La comunicazione della Commissione 
"Europa 2020 – Una strategia per una 
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. Essa propone l'iniziativa faro 
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi 
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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.

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.

Or. fr

Emendamento 19
Riikka Manner

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
attivo in cui si invita la Commissione a 
proseguire i preparativi per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012, durante il 
quale possano essere sottolineati i vantaggi 
dell'invecchiamento attivo ed il suo 
contributo alla solidarietà tra generazioni e 
possano essere pubblicizzate iniziative 
promettenti a sostegno dell'invecchiamento 
attivo a tutti i livelli.

(11) Il 7 giugno 2010 il Consiglio ha 
adottato conclusioni sull'invecchiamento 
attivo in cui si invita la Commissione a 
proseguire i preparativi per l'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo 2012, durante il 
quale possano essere sottolineati i vantaggi 
dell'invecchiamento attivo ed il suo 
contributo alla solidarietà tra generazioni e 
possano essere pubblicizzate iniziative 
promettenti a sostegno dell'invecchiamento 
attivo a tutti i livelli. Il 10 novembre 2010 
la Commissione ha pubblicato la sua 
quinta relazione sulla coesione 
economica, sociale e territoriale, in cui 
colloca l'invecchiamento tra le sfide più 
significative per il futuro. Per conseguire 
tali obiettivi è opportuno dedicarvi risorse 
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sufficienti.

Or. fi

Emendamento 20
Riikka Manner

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 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.

(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 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, per i prossimi anni, porre 
l'accento soprattutto sulle infrastrutture 
delle regioni più distanti al fine di poter 
trarre vantaggio dalle possibilità offerte 
dall'agenda digitale là dove si registrano 
le più forti esigenze, in particolare sotto 
forma di servizi sanitari online.

Or. fi

Emendamento 21
Karima Delli

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
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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 
dell'iniziativa intitolata "L'Unione 
dell'innovazione". Tale progetto pilota, 
che costituisce il primo partenariato per 
l'innovazione, comprenderà l'innovazione 
sociale al fine di promuovere una 
migliore qualità di vita, prevenire le 
malattie, migliorare le reti sociali in seno 
ai settori pubblici e tra le parti sociali, 
nonché favorire l'introduzione di nuove 
tecnologie che consentano di mantenere 
la qualità di vita, e mira a prolungare di 
due anni, entro l'anno 2020, il periodo di 
vita in buona salute dei cittadini.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a riprendere le raccomandazioni della risoluzione del Parlamento 
europeo dell'11 novembre 2010 sui partenariati europei per l'innovazione europea 
nell'ambito dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione".

Emendamento 22
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nelle "Conclusioni della quinta 
relazione sulla coesione economica, 
sociale e territoriale: il futuro della 
politica di coesione" si riconosce che 
l'Unione europea deve elaborare una 
politica di coesione in grado di affrontare 
le sfide d'indole sociale come 
l'invecchiamento demografico.
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Or. pt

Motivazione

Nella sua recente comunicazione sul futuro della politica di coesione, la Commissione 
europea colloca esplicitamente l'invecchiamento demografico tra le grandi sfide che l'Unione 
europea deve affrontare nel quadro della politica di coesione.

Emendamento 23
Karima Delli

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 

(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 
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dei trasporti. dei trasporti. Analogamente, in modo 
trasversale, l'Anno europeo offrirà anche 
l'occasione di sensibilizzare l'opinione 
pubblica e mobilitare le parti interessate 
per combattere l'esclusione sociale, la 
precarietà e la povertà degli anziani, in 
particolare nell'ambito dell'iniziativa faro 
della strategia UE 2020 per una 
"Piattaforma europea contro la povertà".

Or. fr

Emendamento 24
Seán Kelly

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 

(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 per il 
turismo sociale 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 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

L'azione preparatoria Calypso per il turismo sociale mira a stimolare l'economia degli 
anziani ("silver economy"), offrendo a gruppi come i cittadini anziani maggiori possibilità di 
praticare il turismo.

Emendamento 25
Riikka Manner

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, 

(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, 
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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.

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. È altresì opportuno 
esaminare, nell'ambito dello sviluppo 
regionale, se tra gli indicatori utilizzati 
per decidere in merito ai finanziamenti 
occorra tenere conto dei fattori 
demografici. I finanziamenti concessi 
dall'Unione per rispondere alle sfide 
lanciate dall'invecchiamento non 
dovrebbero limitarsi al solo Anno 
europeo, ma si dovrebbe invece tenere 
conto permanentemente, nel quadro della 
politica dell'Unione, delle sfide 
demografiche e dei finanziamenti che 
richiedono.

Or. fi

Emendamento 26
Alain Cadec

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È opportuno riconoscere che gli 
enti pubblici regionali e locali svolgono 
un ruolo capitale nella realizzazione degli 
obiettivi dell'Anno europeo 
dell'invecchiamento attivo, in particolare 
quando tali enti detengono competenze in 
materia d'inserimento delle persone in 
difficoltà e di sostegno agli anziani.

Or. fr
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Emendamento 27
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, all'articolo 174, 
riconosce che alcune regioni 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. 

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 28
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) 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.

Or. pt
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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 29
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quinquies) L'invecchiamento attivo 
richiede una solidarietà tra le generazioni 
che vada oltre l'inserimento nel mercato 
del lavoro, attraverso la creazione di 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 partecipazione ad attività come 
il turismo e il lavoro volontario.

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 30
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 1



PE454.569v01-00 14/19 AM\851483IT.doc

IT

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").

(La modifica si applica all'intero testo; la 
sua approvazione implica adeguamenti 
corrispondenti in tutto il testo.)

Or. fr

Emendamento 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 
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:

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, 
attraverso mezzi concreti, un miglior 
inserimento degli ultracinquantenni in 
seno alla società, tenendo conto del ruolo
che essi possono svolgere in campo 
economico, sociale e culturale al fine di 
mantenere la solidarietà tra le generazioni.
La promozione dell'inserimento degli 
anziani in seno alla società deve tenere 
conto delle loro esigenze specifiche in 
base a un approccio residenziale. A tale 
scopo, è essenziale che l'Anno europeo 
sostenga e sfrutti i progetti locali e 
regionali al fine di promuovere la 
mescolanza intergenerazionale, il corretto 
adeguamento dell'habitat, l'accesso ai 
servizi pubblici e all'assistenza sanitaria, 
adattandosi al contesto urbano o rurale e 
all'evoluzione demografica del territorio. 
Accompagnate dalla creazione di migliori 
possibilità e condizioni lavorative, tali 
misure costituiscono le basi per consentire
agli anziani di svolgere un ruolo sul 
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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:

Or. fr

Emendamento 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 l'opinione 
pubblica in merito all'importanza 
dell'invecchiamento attivo al fine di 
sottolineare l'utile contributo degli anziani 
alla società e all'economia, attraverso la 
trasmissione delle loro conoscenze e 
competenze, promuovere l'invecchiamento 
attivo, adoperarsi di più per contrastare 
l'isolamento, la precarietà e l'esclusione 
sociale e favorire la solidarietà 
intergenerazionale nell'agenda politica 
delle parti interessate a livello nazionale, 
regionale e locale;

Or. fr

Emendamento 33
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 

(2) promuovere il dibattito e il sostegno e
potenziare l'apprendimento reciproco tra 
Stati membri, parti in causa e società civile 
al fine di promuovere in modo più efficace
politiche sull'invecchiamento attivo, 
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pratiche e sostenere la cooperazione e le 
sinergie;

identificare e diffondere le buone pratiche 
e sostenere la cooperazione e le sinergie;

Or. fr

Emendamento 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – 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 ed agire concretamente 
affinché gli Stati membri, le parti in causa
e la società civile a tutti i livelli possano 
elaborare politiche attraverso attività 
specifiche e possano impegnarsi in merito 
ad obiettivi specifici e realizzabili connessi 
all'invecchiamento attivo.

Or. fr

Emendamento 35
Alain Cadec

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– scambio di informazioni, esperienze e di 
buone pratiche;

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

Or. fr

Emendamento 36
Alain Cadec

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

– ricerca e indagini su scala nazionale, a 
livello dell'Unione e a livello degli enti 
pubblici regionali e locali, nonché
diffusione dei risultati.

Or. fr

Emendamento 37
Seán Kelly

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.

Or. en

Motivazione

Sono numerose le organizzazioni della società civile impegnate sul fronte dell'invecchiamento 
attivo su scala locale e regionale. La loro esperienza, le loro competenze e le loro risorse 
possono apportare significativi moltiplicatori all'azione degli enti pubblici.  Esse devono 
pertanto essere coinvolte e associate dall'inizio alla fine alle attività dell'Anno europeo, a 
tutti i livelli.

Emendamento 38
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Articolo 6
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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 
dell'Anno europeo della lotta alla povertà
e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno 
europeo del volontariato (2011).

Or. pt

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 39
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en
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Emendamento 40
Lambert van Nistelrooij

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 entro i 
limiti del quadro finanziario.

Or. en


