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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



RR\722899IT.doc 3/50 PE400.715v02-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................37

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA 
DI GENERE..............................................................................................................................42

PROCEDURA ..........................................................................................................................50



PE400.715v02-00 4/50 RR\722899IT.doc

IT



RR\722899IT.doc 5/50 PE400.715v02-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno 
europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)
(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0797),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0173/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (-1) La lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale è uno dei principali obiettivi 
dell’Unione europea e dei suoi Stati 
membri.

Motivazione

È importante chiarire all'inizio del documento le ragioni per l'istituzione dell'Anno europeo 
in questione.
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (4 bis) Occorre fornire sostegno alle 
regioni meno favorite, alle zone che 
soffrono di handicap strutturali 
permanenti, alle regioni ultraperiferiche, 
agli Stati membri insulari e alle aree 
interessate dalla recente 
deindustrializzazione o riconversione 
industriale, affinché possa prodursi la 
necessaria coesione sociale ed economica.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (5 bis) Nella sua risoluzione del 15 
novembre 2007 sull'inventario della realtà 
sociale1, il Parlamento europeo sottolinea 
che il rafforzamento della coesione 
sociale e l'eradicazione della povertà e 
dell'emarginazione sociale devono 
diventare una priorità politica per 
l'Unione europea. In tale risoluzione il 
Parlamento europeo accoglie altresì con 
favore la proposta di fare del 2010 l'anno 
europeo della lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale e invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
specificare e a perseguire l'ambizioso 
obiettivo di ridurre la povertà in Europa.
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0541 (non 
ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale). 

Motivazione

Il considerando illustra il sostegno che il Parlamento ha dato, nella fase iniziale, 
all'istituzione dell'Anno europeo 2010.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Malgrado i risultati ottenuti, una parte 
significativa della popolazione in tutti gli 
Stati membri vive ancora nelle privazioni 
ed ha un accesso limitato ai servizi di base 
o si sente esclusa dalla società; 78 milioni 
di persone sono esposte al rischio di 
povertà.

(6) Malgrado i risultati ottenuti, una parte 
significativa della popolazione vive ancora 
nelle privazioni, ha un accesso limitato e 
ineguale ai servizi o si sente esclusa dalla 
società, inoltre nell'Unione europea 78 
milioni di persone sono esposte al rischio 
di povertà, di cui 19 milioni sono bambini, 
cifra superiore di almeno 3 punti 
percentuali rispetto agli adulti. Il divario 
di genere è di circa 2 punti percentuali. 
La povertà persistente è un fenomeno 
preoccupante in Europa e deve essere 
affrontata in modo più efficace.

Motivazione

Occorre prestare particolare attenzione alla povertà infantile e alla povertà persistente che 
rappresentano gravi problemi nell'UE. 

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (6 bis) L'impegno a favore dell'Anno 
europeo della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale dovrebbe altresì 
trarre spunto dalla comunicazione della 
Commissione, del 30 gennaio 2008, sulla 
proposta di relazione congiunta sulla 
protezione e sull’inclusione sociale che 
contiene una valutazione del metodo 
aperto di coordinamento (MAC) per il 
2007 sulla protezione e l'inclusione 
sociale, incentrato sulla povertà infantile, 
al fine di contribuire a mantenere la 
questione ai primi posti dell'agenda 
politica.
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Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che la lotta contro la povertà infantile dovrebbe 
costituire un importante obiettivo dell'Anno europeo 2010, in conformità e in linea con lo 
slancio già dato con il MAC 2007.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Inoltre sembra che la problematica 
della profonda povertà stia diventando 
sempre più grave e che il numero di 
persone che vivono in condizioni di 
estrema povertà stia aumentando, anche a 
motivo della ripartizione sempre più 
ineguale delle ricchezze in seno all'Unione.

(7) Inoltre, la ripartizione ineguale delle 
ricchezze e la grave povertà sono motivo 
di crescente preoccupazione in seno 
all'Unione.

Motivazione
Si vuole sottolineare il ruolo fondamentale degli Stati membri nel fornire sufficiente sostegno 
economico e sociale nella lotta contro la povertà. L'Anno europeo 2010 dovrebbe porre 
l'accento sulla lotta contro la discriminazione basata su qualsiasi motivo.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale costituisce uno degli obiettivi 
principali dell'UE e dei suoi Stati membri.

(8) La lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale deve essere perseguita sia sul 
piano interno, in seno all'UE, sia su 
quello esterno, in linea con gli Obiettivi di 
sviluppo del millennio delle Nazioni Unite 
sottoscritti dall'Unione europea e dagli 
Stati membri.

Motivazione

Gli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sostengono la lotta contro la 
povertà e rappresentano quindi un supporto per l'Anno europeo 2010. Inoltre, in un mondo 
globalizzato, l'eliminazione della povertà entro le frontiere dell'UE è strettamente legata alla 
lotta contro la povertà nei paesi terzi.
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (8 bis) L'Unione europea, gli Stati membri 
e tutte le parti interessate dovrebbero 
creare le sinergie necessarie tra l'Anno 
europeo della lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale e le attività sviluppate 
in relazione al 17 ottobre, giornata 
mondiale delle Nazioni Unite per 
l'eradicazione della povertà.

Motivazione

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione, il 31 marzo 1993, in 
cui dichiara che, nel corso di tale giornata, un'attenzione particolare sarà dedicata 
all'eliminazione della povertà. Occorre pertanto creare della sinergie tra l'Anno europeo e le 
manifestazioni del 17 ottobre.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La povertà e l'esclusione sociale 
assumono forme complesse e 
multidimensionali, connesse al reddito e 
alle condizioni di vita, all'accesso a servizi 
sanitari di qualità e ad altri servizi, nonché 
alle opportunità di istruzione e di 
occupazione.

(9) Il problema della povertà e 
dell'esclusione sociale assume forme 
complesse e multidimensionali, connesse al 
reddito e alle condizioni di vita, all'accesso 
a servizi sanitari di qualità e ad altri servizi, 
inclusi sistemi efficaci di protezione 
sociale, all'alloggio, alla conciliazione tra 
vita lavorativa e familiare, alle opportunità 
di istruzione e di occupazione dignitose 
nonché alla cittadinanza attiva. Si ravvisa 
pertanto, a tutti i livelli, l'esigenza di un 
sistema trasparente di coordinamento e di 
cooperazione.

Motivazione

Per prevenire ed eliminare la povertà sono necessari sistemi di protezione sociale di qualità 
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finanziariamente sostenibili, ma anche possibilità di conciliazione della vita lavorativa e 
privata. Quest'ultima dimensione consente una migliore integrazione nel mercato del lavoro 
e, di conseguenza, aiuta a prevenire la povertà e l'esclusione sociale.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (9 bis) La prevenzione e la lotta contro la 
povertà necessitano pertanto di politiche 
multidimensionali a livello nazionale, 
regionale e locale, che assicurino un 
equilibrio tra crescita economica e 
obiettivi sociali e siano completate da 
strategie più orientate verso categorie o 
persone particolarmente vulnerabili.

Motivazione

Considerata la complessità del fenomeno della povertà, la sua prevenzione e la sua 
eradicazione richiedono politiche multidimensionali che saranno attuate a tutti i livelli di 
governo e saranno completate da politiche più orientate verso categorie o persone 
vulnerabili.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (9 ter) L'esclusione sociale si ripercuote 
sul benessere dell'individuo e impedisce 
alle persone di esprimersi e di partecipare 
alla società. Le azioni e le politiche 
comunitarie e degli Stati membri 
dovrebbero pertanto concentrarsi in modo 
particolare sull'esclusione sociale.

Motivazione

La proposta della Commissione assimila l'esclusione sociale e la povertà; l'emendamento 
intende operare una distinzione fra i due fenomeni al fine di poterli affrontare con politiche 
ed azioni diverse nelle situazioni appropriate.
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Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'agenda sociale 2005-2010, che 
integra e sostiene la strategia di Lisbona, 
svolge un ruolo fondamentale nella 
promozione della dimensione sociale della 
crescita economica. Una delle priorità 
dell'agenda sociale è la promozione delle 
pari opportunità per tutti come strumento 
verso una società più coesa.

(10) L'agenda sociale 2005-2010, che 
integra e sostiene la strategia di Lisbona, 
svolge un ruolo fondamentale nella 
promozione della dimensione sociale della 
crescita economica e della partecipazione 
attiva dei cittadini nella società e nel 
mercato del lavoro. Una delle priorità 
dell'agenda sociale è la promozione delle 
pari opportunità per tutti come strumento 
verso la solidarietà sociale e 
intergenerazionale e la creazione di una 
società senza povertà e più inclusiva. 

Motivazione

L'emendamento precisa ulteriormente il legame tra l'agenda sociale 2005 - 2010 e l'Anno 
europeo 2010. L'ultima parte dell'emendamento è in linea con gli emendamenti precedenti 
presentati dal Parlamento europeo sull'Anno europeo 2007 per le pari opportunità per tutti 
(C6 0178/2005).

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
genitori soli, persone anziane, migranti e 
minoranze etniche, disabili, senzatetto, 
detenuti, donne e bambini vittime di 
violenza, nonché tossicomani.

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi, famiglie 
monoparentali, famiglie numerose, 
famiglie con un solo reddito, giovani, in 
particolare giovani donne, persone 
anziane, migranti e minoranze etniche, 
disabili e persone che se ne occupano, 
senzatetto, disoccupati, in particolare i 
disoccupati di lunga durata, detenuti, 
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donne e bambini vittime di violenza 
nonché tossicomani. Le politiche nazionali 
e le misure di sostegno destinate ai gruppi 
più vulnerabili possono svolgere un ruolo 
significativo nella lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale.

Motivazione

Tali aggiunte fanno ugualmente parte dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Sebbene riduca significativamente il 
rischio di povertà di un individuo, 
l'occupazione non sempre rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
del resto relativamente elevato anche per le 
persone che hanno un lavoro. La povertà 
anche per le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni e delle 
qualifiche nonché da un rapporto di 
lavoro precario (spesso a tempo parziale) 
ma anche dalle caratteristiche della 
famiglia in cui vive l'individuo in 
questione (numero di persone a carico e 
intensità del lavoro nella famiglia). La 
qualità dell'occupazione è quindi 
essenziale per affrancarsi dalla povertà.

(12) Sebbene un lavoro dignitoso riduca 
significativamente il rischio di povertà di 
un individuo, esso non rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
relativamente elevato anche per le persone 
che hanno un lavoro. La povertà anche per 
le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni, dal divario 
retributivo tra uomini e donne e tra le 
pensioni, dalla scarsità delle qualifiche, da 
possibilità di formazione professionale 
limitate, dalla difficoltà di conciliare 
lavoro e vita familiare e da condizioni 
lavorative precarie, ma anche da 
condizioni familiari difficili. La qualità 
dell'occupazione e il sostegno sociale ed 
economico sono quindi essenziali per 
affrancarsi dalla povertà.

Motivazione

Tali aggiunte sono importanti anche nel contesto della lotta contro la povertà.
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Anche la mancanza di competenze e 
di qualifiche di base costituisce un ostacolo 
importante all'integrazione nella società. 
Esiste un rischio sempre maggiore di 
nuove spaccature nella società tra quelli 
che hanno accesso all'apprendimento 
permanente per migliorare la loro capacità 
di inserimento professionale e di 
adeguamento e per facilitare il loro 
sviluppo personale e la loro cittadinanza 
attiva e quelli che rimangono esclusi. Le 
persone che non posseggono le 
competenze necessarie troveranno sempre 
maggiori difficoltà ad accedere al mercato 
del lavoro e a trovare un'occupazione di 
qualità, sono maggiormente soggette a 
lunghi periodi senza lavoro o, qualora ne 
trovino uno, ad occupare posti di lavoro a 
bassa retribuzione.

(13) Anche la mancanza di competenze e 
di qualifiche di base adeguate alle nuove 
esigenze del mercato del lavoro costituisce 
un ostacolo importante all'integrazione 
nella società. Esiste un rischio sempre 
maggiore di nuove spaccature nella società 
tra coloro che hanno accesso 
all'apprendimento permanente per 
migliorare la loro capacità di inserimento 
professionale e di adeguamento e per 
facilitare il loro sviluppo personale e la 
loro cittadinanza attiva, e coloro che 
rimangono esclusi e subiscono 
discriminazioni. È quindi estremamente 
importante che sia i lavoratori sia le 
persone in cerca di occupazione con 
scarse qualifiche abbiano la possibilità di 
migliorare le loro qualifiche.

Motivazione

L'emendamento si riferisce alla questione della flessicurezza e della lotta contro le 
discriminazioni in tutti gi ambiti, quali parti integranti dell'Anno europeo 2010.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
è indispensabile al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione, contribuire ad attirare 
l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli 

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
e un ampio sostegno politico sono 
indispensabili al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione e favorire lo scambio delle 
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interessati al fine di promuovere il metodo 
aperto di coordinamento sulla protezione 
sociale e sull'inclusione sociale.

migliori prassi tra gli Stati membri, le 
autorità locali e regionali e le 
organizzazioni internazionali coinvolte 
nella lotta contro la povertà. Esso 
dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione 
politica sul lungo periodo e a mobilitare 
tutti gli interessati al fine di promuovere e 
rafforzare il metodo aperto di 
coordinamento sulla protezione sociale e 
sull'inclusione sociale nonché al fine di 
promuovere ulteriori azioni e iniziative a 
livello europeo e nazionale in tale settore, 
insieme con le persone colpite dalla 
povertà e ai loro rappresentanti. A tale 
proposito, si dovrebbe prestare 
un'attenzione particolare all'attuazione a 
livello nazionale della legislazione 
comunitaria, in particolare in materia di 
pari opportunità, non discriminazione e 
parità di genere.

Motivazione

La campagna destinata ad affrontare la questione della povertà e dell'esclusione sociale deve 
essere intesa come uno sforzo di lunga durata e le iniziative intraprese nel corso dell'Anno 
europeo devono avere un impatto permanente.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (15 bis) L'Anno europeo dovrebbe 
contribuire a migliorare il coordinamento 
tra i programmi e le iniziative esistenti a 
livello dell'UE in materia di lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale nel quadro 
del metodo aperto di coordinamento sulla 
protezione sociale e sull'inclusione 
sociale.

Motivazione

L'Anno europeo dovrebbe servire anche a migliorare il coordinamento tra i programmi UE 
esistenti al fine di migliorarne l'efficacia.
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (15 ter) L'Anno europeo dovrebbe altresì 
favorire un processo di riflessione a 
livello nazionale sulla necessità di creare 
condizioni di vita dignitose per tutti al fine 
di prevenire la povertà e promuovere lo 
scambio delle migliori prassi tra gli Stati 
membri in tale ambito.

Motivazione

La creazione di condizioni di vita dignitose è un requisito fondamentale per prevenire e 
combattere la povertà e l'esclusione sociale, tale punto dovrebbe quindi essere ai primi posti 
dell'agenda politica.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Peraltro la definizione delle priorità 
politiche su scala nazionale dovrebbe 
essere controllata dalla Commissione in 
modo da garantire la coerenza con gli 
obiettivi strategici convenuti per l'Anno 
europeo e quindi con gli obiettivi comuni 
fissati per il metodo aperto di 
coordinamento.

(17) Peraltro la definizione delle priorità 
politiche su scala nazionale e la loro 
successiva attuazione dovrebbero essere 
controllate dalla Commissione in modo da 
garantire la coerenza con gli obiettivi 
strategici convenuti per l'Anno europeo e 
quindi con gli obiettivi comuni fissati per il 
metodo aperto di coordinamento.



PE400.715v02-00 16/50 RR\722899IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare che, oltre a iscrivere la povertà nell'agenda politica, è 
altresì importante sottolineare la necessità di attuare le politiche in tale ambito.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (17 bis) Un adeguato coordinamento di 
tutte le parti coinvolte a livello europeo, 
nazionale e regionale è un requisito 
fondamentale per garantire il successo 
dell'Anno europeo.

Motivazione

È importante che, durante e dopo l'Anno europeo, tutte le istituzioni e le parti che hanno un 
ruolo da svolgere a tutti i livelli nella lotta contro la povertà siano coinvolte.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (19 bis) L'Anno europeo della lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale dovrebbe 
portare avanti le migliori prassi ereditate 
dall'Anno europeo 2007 delle pari 
opportunità per tutti e dell'Anno europeo 
2008 del dialogo interculturale.

Motivazione

Appare logico che, nel quadro dell'Anno europeo 2010, si tenga conto delle migliori prassi 
dei precedenti anni europei pertinenti.
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Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi Obiettivi e principi guida

Motivazione

L'articolo 2 riguarda non solo gli obiettivi ma anche i valori che occorre tenere in 
considerazione.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dell'Anno europeo sono i 
seguenti:

Gli obiettivi e i principi guida dell'Anno 
europeo sono i seguenti:

Motivazione

Non si tratta solo degli obiettivi ma anche dei valori di cui occorre tenere conto.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) Riconoscimento — Riconoscere il diritto 
delle persone in condizioni di povertà e di 
esclusione sociale di vivere dignitosamente 
e di far parte a pieno titolo della società. 
L'Anno europeo contribuisce a prendere 
atto della situazione delle persone in 
condizione di povertà e a facilitare il loro 
effettivo accesso ai diritti sociali, 
economici e culturali, alle risorse e ai 
servizi, nonché a combattere gli stereotipi e 
la stigmatizzazione.

a) Riconoscimento dei diritti — Nel 
quadro del rispetto dei diritti 
fondamentali, riconoscere il diritto delle 
persone in condizioni di povertà e di 
esclusione sociale di vivere dignitosamente 
e di far parte a pieno titolo della società. 
L'Anno europeo contribuirà a 
sensibilizzare l'opinione pubblica 
migliorando la conoscenza sulla 
situazione delle persone in condizione di 
povertà, prestando particolare attenzione 
alle categorie vulnerabili, e a facilitare il 
loro effettivo accesso ai diritti sociali, 
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economici e culturali, a risorse sufficienti e 
a servizi di qualità, nonché a combattere 
gli stereotipi e la stigmatizzazione.

Motivazione

Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili.  

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) Partecipazione — Aumentare la 
partecipazione pubblica alle politiche e alle 
azioni di inclusione sociale, sottolineando 
la responsabilità di ognuno nella lotta alla 
povertà e all'emarginazione. L'Anno 
europeo favorisce la sensibilizzazione, la 
partecipazione e l'impegno e crea nuove 
opportunità di partecipazione alle persone 
comuni.

b) Responsabilità condivisa e partenariato 
— Aumentare la partecipazione pubblica 
alle politiche e alle azioni di inclusione 
sociale, sottolineando la responsabilità 
collettiva e individuale nella lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale e 
l'importanza di promuovere e sostenere le 
attività di volontariato. L'Anno europeo 
promuoverà la partecipazione di tutti i 
soggetti pubblici e privati, tra l'altro 
mediante partenariati proattivi.

Motivazione

È importante che ognuno, comprese le persone che vivono nella povertà, sia coinvolto nella 
lotta contro la povertà e che a tal fine siano sviluppati dei partenariati tra il settore pubblico 
e privato. 

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 b bis) Partecipazione — L'Anno europeo 
favorirà la sensibilizzazione e l'impegno, 
creando nuove opportunità di 
partecipazione per tutti i cittadini, in 
particolare per coloro che hanno 
un'esperienza diretta o indiretta della 
povertà.
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Motivazione

È importante sottolineare che la partecipazione delle persone che hanno provato la povertà 
dovrebbe essere un obiettivo in quanto tale e non solo un principio orizzontale.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 
sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
emarginato. L'Anno europeo promuoverà 
una società che sostiene e sviluppa la 
qualità della vita, la qualità delle 
competenze e dell'occupazione, il 
benessere dei bambini, il benessere sociale 
e la parità di opportunità per tutti, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

Motivazione

La qualità dell'occupazione è altresì importante per lottare contro la povertà delle persone 
che lavorano e ovviamente la questione del genere va sottolineata poiché le donne tendono a 
essere maggiormente a rischio di povertà rispetto agli uomini.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) Impegno — Riaffermare il fermo 
impegno politico dell'UE a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno a tutti i livelli del potere. 
Sulla scorta dei risultati e delle eventuali 
lacune del metodo aperto di 
coordinamento per la protezione sociale e 

d) Impegno e azioni concrete — 
Riaffermare il fermo impegno politico 
dell'UE e degli Stati membri a eliminare la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno e azioni concrete a tutti i 
livelli del potere. Sulla scorta dei risultati e 
del potenziale del metodo aperto di 
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l'inclusione sociale, l'Anno europeo 
rafforza l'impegno politico a favore della 
prevenzione della povertà e dell'esclusione 
sociale e della lotta alle medesime e 
imprime uno slancio ad un ulteriore 
sviluppo dell'azione dell'Unione europea in 
questo campo.

coordinamento per la protezione sociale e 
l'inclusione sociale, l'Anno europeo 
rafforzerà l'impegno politico, richiamando 
l'attenzione politica e mobilitando tutte le 
parti interessate, a favore della 
prevenzione della povertà e dell'esclusione 
sociale e della lotta alle medesime e 
imprimerà un nuovo slancio all'azione 
dell'Unione europea e degli Stati membri 
in questo campo.

Motivazione

L'Unione europea da un lato e gli Stati membri dall'altro devono impegnarsi nella lotta 
contro la povertà e l'esclusione sociale e porsi obiettivi ambiziosi che possano essere tradotti 
in nuove iniziative a livello nazionale ed europeo.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Nell'attuare tali obiettivi, la Comunità e 
gli Stati membri dovrebbero tenere conto 
delle priorità elencate nella parte IV 
dell'allegato.

Motivazione

L'emendamento precisa che gli obiettivi e i valori di tale articolo devono far parte degli 
eventi, progetti, riunioni ecc. previsti del quadro dell'Anno europeo.  

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni destinate a raggiungere gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 possono, in 
particolare, consistere in:

1. Le azioni destinate a raggiungere gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 possono, in 
particolare, consistere in:

a) incontri e manifestazioni; a) incontri e manifestazioni a livello 
comunitario e nazionale;

b) campagne informative, promozionali ed b) campagne informative, promozionali ed 
educative a livello comunitario e 
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educative; nazionale;

c) indagini e studi a livello comunitario o 
nazionale. 

c) indagini e studi a livello comunitario o 
nazionale basati su raccolte di dati 
suddivisi per genere, nonché elaborazione 
di indicatori multidimensionali 
comparabili.

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di un'azione a livello comunitario e nazionale nonché 
di dati multidimensionali comparabili sui diversi aspetti della povertà.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolari delle azioni di cui al 
paragrafo 1 figurano nell'allegato della 
presente decisione (di seguito denominato 
"l'allegato").

2. I particolari delle misure di cui al 
paragrafo 1 figurano nell'allegato.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale.

L'Anno europeo tiene conto dei diversi 
rischi e dimensioni della povertà e 
dell'esclusione sociale che colpiscono le 
donne e gli uomini che vivono tale 
esperienza, specie in seno alle famiglie 
monoparentali, le quali vivono la povertà 
in modo più drammatico. Occorre inoltre 
prestare un'attenzione particolare alla 
discriminazione sul lavoro. È necessario 
tenere conto di considerazioni di genere 
nell'attuazione e della valutazione delle 
attività dell'Anno europeo.

Motivazione

Le differenze di genere dovrebbero essere integrate in tutte le attività dell'Anno europeo.
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Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Essa organizza uno scambio di pareri 
periodico con le parti interessate, 
soprattutto a livello europeo, sull'impianto, 
sull'attuazione, sulla verifica e sulla 
valutazione dell'Anno europeo.

4. La Commissione organizza uno scambio 
di pareri periodico con le parti interessate, 
incluse quelle che lavorano a contatto con 
persone che vivono nella povertà, 
soprattutto a livello europeo, sull'impianto, 
sull'attuazione, sulla verifica e sulla 
valutazione dell'Anno europeo. Essa mette 
tutte le informazioni pertinenti a 
disposizione del pubblico.

Motivazione

È importante che, durante e dopo l'Anno europeo, siano coinvolti i rappresentanti delle 
persone confrontate con la povertà.

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2.

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e al principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere, a norma dell'articolo 4.
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Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per svolgere i suoi compiti, l'organismo 
nazionale di attuazione si concerta 
regolarmente e coopera strettamente con 
un gruppo consultivo nazionale composto 
da una vasta gamma di parti interessate, tra 
cui organizzazioni della società civile e 
organizzazioni che difendono o 
rappresentano gli interessi delle persone 
vittime della povertà e dell'esclusione 
sociale, rappresentanti dei parlamenti 
nazionali, parti sociali e autorità regionali e 
locali.

3. Per svolgere i suoi compiti, in 
particolare nell'elaborazione del 
programma nazionale e ogniqualvolta 
necessario durante l'attuazione dell'Anno 
europeo, l'organismo nazionale di 
attuazione si concerta regolarmente e 
coopera strettamente con una vasta gamma 
di parti interessate, tra cui organizzazioni 
della società civile e organizzazioni che 
difendono o rappresentano gli interessi 
delle persone vittime della povertà e 
dell'esclusione sociale, rappresentanti dei 
parlamenti nazionali, parti sociali e autorità 
regionali e locali, strutturate in un 
adeguato organo consultivo.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da un rappresentante 
per Stato membro e presieduto da un 
rappresentante della Commissione. Il 
rappresentante di ogni Stato membro è 
nominato dall'organismo nazionale di 
attuazione di cui all'articolo 6.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato (di seguito "il comitato").

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le azioni a livello locale, regionale o (2) Le azioni a livello locale, regionale o 
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nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 50% dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 
cui alla parte II dell'allegato.

nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 50% dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 
cui alla parte II dell'allegato. Gli organismi 
nazionali di attuazione creano possibilità 
di prefinanziamento e cofinanziamento 
per facilitare in particolare la 
partecipazione di organizzazioni non 
governative di piccole e medie dimensioni.

Motivazione

Nell'ambito del Fondo sociale europeo e degli Anni europei sinora organizzati è emerso che i 
meccanismi di pre e cofinanziamento svolgono un ruolo di rilievo per agevolare la 
partecipazione delle organizzazioni non governative di piccole e medie dimensioni.

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni in merito al finanziamento 
delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
1 e 2, sono adottate dalla Commissione 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2.

1. Le decisioni in merito al finanziamento 
delle misure di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, sono adottate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato.

2. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato e al principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere, a norma dell'articolo 4.
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Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con i 
paesi partecipanti, garantisce la coerenza 
fra le azioni previste dalla presente 
decisione e altre azioni e iniziative 
comunitarie, nazionali e regionali.

1. La Commissione, in cooperazione con i 
paesi partecipanti, garantisce la coerenza 
fra le azioni previste dalla presente 
decisione e altre azioni e iniziative 
comunitarie, nazionali e regionali, come 
quelle relative ai precedenti anni europei.

Motivazione

Al fine di evitare la duplicazione dei progetti e di trarre un insegnamento dai progetti 
precedenti, l'Anno europeo dovrebbe tenere conto dei risultati dei precedenti anni europei.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Insieme, essi garantiscono la massima 
complementarità tra l'Anno europeo e altre 
iniziative e risorse esistenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale, se 
queste ultime possono contribuire a 
raggiungere gli obiettivi dell'Anno 
europeo.

2. Insieme, essi garantiscono la massima 
complementarità tra l'Anno europeo e le 
iniziative e risorse esistenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale, se 
queste ultime possono contribuire a 
raggiungere gli obiettivi dell'Anno 
europeo.

Motivazione

La formulazione proposta è più inclusiva allo scopo di evitare che alcune iniziative o risorse 
comunitarie, nazionali e regionali non siano prese in considerazione.
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Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il quadro finanziario per la 
realizzazione delle azioni di cui alla 
presente decisione per il periodo 1° 
gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 ammonta 
a 17 000 000 EUR, di cui 6 500 000 EUR 
per il periodo fino al 31 dicembre 2009.

1. La dotazione finanziaria per la 
realizzazione delle azioni di cui alla 
presente decisione per il periodo 1° 
gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 ammonta 
a 17 000 000 EUR, di cui 6 500 000 EUR 
per il periodo fino al 31 dicembre 2009.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione 
può cooperare con le organizzazioni 
internazionali competenti, in particolare 
con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione 
internazionale del lavoro e le Nazioni 
Unite.

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione 
può cooperare con le organizzazioni 
internazionali competenti, in particolare 
con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione 
internazionale del lavoro e le Nazioni 
Unite, nonché con altre istituzioni e 
agenzie comunitarie.

Motivazione

Le agenzie comunitarie, nelle loro rispettive aree di competenza, possono contribuire al 
successo dell'Anno europeo e, pertanto, devono essere coinvolte. 

Emendamento 44

Proposta di decisione
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione contiene altresì informazioni 
sulla salvaguardia del principio di parità 
tra i generi durante l'Anno europeo e 
sull'attuazione di tale principio, nonché 
una valutazione di come l'Anno europeo 
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ha beneficiato ai gruppi vulnerabili.

Emendamento 45

Proposta di decisione
Allegato – parte I – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Organizzazione di incontri e di 
manifestazioni a livello comunitario, 
miranti a sensibilizzare il pubblico su temi 
riguardanti l'Anno europeo e la povertà ed 
esclusione sociale e a servire da quadro per 
scambi di opinioni. Queste azioni 
raccoglieranno le parti interessate e 
saranno allestite con il concorso di persone 
in condizioni di povertà e di organizzazioni 
della società civile che le rappresentano, il 
che costituisce una buona occasione per 
affrontare le lacune politiche e i problemi 
della vita quotidiana.

Organizzazione di incontri e di 
manifestazioni a livello comunitario, 
miranti a sensibilizzare il pubblico su temi 
riguardanti l'Anno europeo e la povertà ed 
esclusione sociale come pure a servire da 
quadro per scambi di opinioni. Queste 
azioni raccoglieranno le parti interessate e 
saranno allestite con il concorso di persone 
in condizioni di povertà e di organizzazioni 
della società civile che le rappresentano, 
per contribuire a sviluppare misure e 
pratiche di emancipazione sociale per tutti 
e per affrontare le lacune politiche e 
sensibilizzare le varie istituzioni sugli 
aspetti multidimensionali della povertà, in 
particolare tra le donne e i bambini, come 
l'accesso al lavoro, all'alloggio, alla 
protezione sociale, ai servizi sociali e 
sanitari.

Motivazione

L'Anno europeo mira a creare condizioni idonee a limitare la proliferazione delle disparità 
sociali, anche affrontando gli aspetti multidimensionali della povertà e le eventuali lacune 
politiche. 

Emendamento 46

Proposta di decisione
Allegato – parte I – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

• l'organizzazione di varie iniziative di 
solidarietà a favore della lotta alla povertà 
e dell'inclusione sociale, per offrire ai 
comuni cittadini l'opportunità di 
contribuire direttamente o tramite le loro 

• l'organizzazione di varie iniziative di 
solidarietà a favore della lotta alla povertà 
e dell'inclusione sociale, per offrire a tutti i 
cittadini l'opportunità di contribuire 
direttamente o tramite le loro 
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organizzazioni, anche in modo modesto e 
sotto qualsiasi forma. Le campagne 
mediatiche possono sostenere azioni di 
raccolta di fondi avviate nel quadro 
dell'Anno europeo;

organizzazioni, anche in modo modesto e 
sotto qualsiasi forma. Le campagne 
mediatiche a livello nazionale ed europeo 
possono sostenere azioni di raccolta di 
fondi avviate nel quadro dell'Anno 
europeo;

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza.

Emendamento 47

Proposta di decisione
Allegato – parte I – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

• una campagna di informazione a livello 
comunitario con localizzazione a livello 
nazionale basata su strumenti di 
comunicazione nuovi e tradizionali, ma 
anche su nuove tecnologie;

• una campagna di informazione a livello 
comunitario con localizzazione a livello 
nazionale e locale basata su strumenti di 
comunicazione nuovi e tradizionali, ma 
anche su nuove tecnologie; 

Motivazione

Il livello locale rappresenta una dimensione rilevante in quanto le autorità regionali e locali 
svolgono una funzione particolare nel riconoscimento e nella promozione dell'effettivo 
accesso delle persone vittime della povertà o dell'esclusione sociale ai servizi sociali, 
economici e culturali. Tali autorità hanno il compito basilare di realizzare le politiche volte a 
garantire l'integrazione delle persone escluse. 

Emendamento 48

Proposta di decisione
Allegato – parte I – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

• misure ed iniziative adeguate per far 
conoscere i risultati e migliorare la 
visibilità dei programmi, delle azioni e 
delle iniziative comunitarie che 
contribuiscono agli obiettivi dell'Anno 
europeo;

• misure ed iniziative adeguate per fornire 
informazioni, far conoscere i risultati e 
migliorare la visibilità dei programmi, 
delle azioni e delle iniziative comunitarie 
che contribuiscono agli obiettivi dell'Anno 
europeo;
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Motivazione

Occorre incrementare la visibilità delle iniziative e dei programmi comunitari legati all'Anno 
europeo.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Allegato – parte I – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

• iniziative adeguate intraprese dagli istituti 
di istruzione per diffondere le informazioni 
sull'Anno europeo;

• iniziative adeguate intraprese dagli istituti 
di istruzione, dalle organizzazioni non 
governative e dalle associazioni caritative, 
al livello nazionale ed europeo, per 
diffondere le informazioni sull'Anno 
europeo e sulle misure di lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale;

Motivazione

È necessario coinvolgere anche le ONG e le associazioni caritative per garantire il loro 
sostegno.

Emendamento 50

Proposta di decisione
Allegato – parte I – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

• Indagini e studi a livello comunitario per 
valutare e documentare la preparazione, 
l'efficacia, l'impatto e il monitoraggio a 
lungo termine dell'Anno europeo. Per 
facilitare un nuovo consenso su soluzioni 
politiche, una di tali indagini comprenderà 
anche una serie di quesiti per sondare 
l'opinione pubblica sulla politica di 
prevenzione e di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, compresi i sistemi di 
protezione sociale, e sul ruolo potenziale 
dell'Unione nella lotta alla povertà e 
all'esclusione. L'indagine sarà realizzata 
nel 2009 al fine di poter presentare i 
risultati alla conferenza inaugurale 

• Indagini e studi a livello comunitario 
basati sulla raccolta di dati suddivisi per 
genere, per valutare e documentare la 
preparazione, l'efficacia e l'impatto a breve 
e a lungo termine dell'Anno europeo. Per 
facilitare l'individuazione di soluzioni 
politiche innovative, una di tali indagini 
sonderà l'opinione pubblica sulla politica 
di prevenzione e di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, compresi, se del 
caso, i sistemi di protezione sociale, e sul 
ruolo potenziale dell'Unione nella lotta alla 
povertà e all'esclusione sia in seno all'UE 
sia a livello mondiale. L'indagine sarà 
realizzata nel 2009 al fine di poter 
presentare i risultati alla conferenza 
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dell'Anno europeo; inaugurale dell'Anno europeo;

Motivazione

Gli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sostengono la lotta contro la 
povertà e rappresentano quindi un supporto per l'Anno europeo 2010. Inoltre, in un mondo 
globalizzato, l'eliminazione della povertà entro le frontiere dell'UE è strettamente legata alla 
lotta contro la povertà nei paesi terzi. 

Emendamento 51

Proposta di decisione
Allegato – parte I – paragrafo 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• promuovere uno studio sugli attentati ai 
diritti fondamentali a seguito di situazioni 
di grave povertà;

Motivazione

Milioni di cittadini europei non hanno sufficiente accesso ai diritti fondamentali a causa della 
situazione di estrema povertà e di esclusione sociale in cui sono condannati a vivere. Sarebbe 
pertanto opportuno promuovere uno studio per riferire in merito a tale realtà.

Emendamento 52

Proposta di decisione
Allegato – parte II – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50% 
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50 % 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 
liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 

1. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50% 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 
liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni, 
prendendo in considerazione la possibilità 
che gli organismi nazionali di attuazione 
finanzino le attività anche fino a coprire il 
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dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

100 % dei costi del progetto.

Emendamento 53

Proposta di decisione
Allegato – parte II – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In risposta al documento quadro 
strategico, ogni organismo nazionale di 
attuazione redigerà un programma 
nazionale di attuazione dell'Anno europeo, 
in stretto coordinamento e in linea con le 
strategie nazionali per la protezione sociale 
e l'inclusione sociale. 

3. In risposta al documento quadro 
strategico, ogni organismo nazionale di 
attuazione redigerà, dopo aver consultato 
la società civile, un programma nazionale 
di attuazione dell'Anno europeo, in stretto 
coordinamento e in linea con le strategie 
nazionali per la protezione sociale e 
l'inclusione sociale.

Motivazione

Uno degli aspetti importanti dell'Anno europeo è la partecipazione delle persone che hanno 
provato la povertà, le quali, data la loro esperienza, possono contribuire a migliorare la 
qualità del programma nazionale.

Emendamento 54

Proposta di decisione
Allegato – parte II – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni organismo nazionale di attuazione 
presenterà un'unica domanda di 
finanziamento comunitario. La domanda 
descriverà il programma e le priorità 
nazionali per l'Anno europeo, le azioni 
proposte in vista di un finanziamento nel 
paese partecipante interessato e le 
organizzazioni responsabili della 
realizzazione delle singole azioni. La 
domanda di sovvenzione sarà 
accompagnata da un bilancio 
particolareggiato con l'indicazione del 
totale dei costi delle azioni proposte, 
nonché dell'importo e delle fonti di 
cofinanziamento. Tra i costi ammissibili 

4. Ogni organismo nazionale di attuazione 
presenterà un'unica domanda di 
finanziamento comunitario. La domanda 
descriverà il programma e le priorità 
nazionali per l'Anno europeo nonché le 
azioni proposte in vista di un 
finanziamento. La domanda di sovvenzione 
sarà accompagnata da un bilancio 
particolareggiato con l'indicazione del 
totale dei costi delle azioni proposte, 
nonché dell'importo e delle fonti di 
cofinanziamento. Tra i costi ammissibili 
possono figurare le spese di personale e di 
amministrazione sostenute dall'organismo 
nazionale di attuazione.
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possono figurare le spese di personale e di 
amministrazione sostenute dall'organismo 
nazionale di attuazione.

Emendamento 55

Proposta di decisione
Allegato – parte II – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione valuta le domande di 
finanziamento comunitario presentate dagli 
organismi nazionali di attuazione e, se del 
caso, ne richiede la modifica.

6. La Commissione valuta se le domande 
di finanziamento comunitario presentate 
dagli organismi nazionali di attuazione 
rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 2 
e, se del caso, ne richiede la modifica.

Motivazione

La Commissione dovrebbe garantire che le domande di finanziamento comunitario rispettino 
gli obiettivi dell'Anno europeo di cui all'articolo 2 della proposta.

Emendamento 56

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 • promozione di strategie 
multidimensionali integrate intese a 
prevenire e ad eliminare la povertà, in 
particolare la povertà profonda, e di 
approcci che saranno integrati nelle 
politiche sociali, economiche e culturali;

Motivazione

L'Anno europeo dovrebbe contribuire a integrare gli aspetti multidimensionali della povertà 
nelle politiche economiche, culturali e sociali.
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Emendamento 57

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

• povertà infantile e trasmissione 
intergenerazionale della povertà;

• lotta contro la povertà infantile compresa 
la trasmissione intergenerazionale della 
povertà nonché la povertà all'interno della 
famiglia, prestando un'attenzione 
particolare alle famiglie numerose, alle 
famiglie monoparentali e alle famiglie che 
si prendono cura di una persona a carico, 
nonché la povertà vissuta dai bambini che 
vivono negli istituti;

Motivazione

Occorre prestare un'attenzione specifica alla situazione delle famiglie vulnerabili. 

Emendamento 58

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

• mercato del lavoro inclusivo; • promozione di mercati del lavoro 
inclusivi, affrontando il problema dei 
lavoratori poveri e la necessità di rendere 
il lavoro redditizio;

Motivazione

Molte persone con un'occupazione sono comunque a rischio di povertà a causa, tra l'altro, 
della scarsa qualità dei posti di lavoro e dei redditi bassi. Tale problema richiederà 
un'attenzione particolare durante l'Anno europeo.

Emendamento 59

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

• svantaggi in materia di istruzione e di 
formazione, ivi compresa la formazione 

• eliminazione degli svantaggi in materia 
di istruzione e di formazione, anche 
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per l'acquisizione di competenze 
informatiche;

mediante la formazione per l'acquisizione 
di competenze informatiche e la 
promozione di parità di accesso alle TIC, 
prestando un'attenzione particolare alle 
esigenze specifiche delle persone disabili;

Motivazione

L'accesso a opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente 
importante poiché le competenze devono adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro 
per avere accesso a un lavoro dignitoso.

Emendamento 60

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

• povertà e dimensione di genere; • tenere contro della dimensione di genere 
e dell'età nella povertà;

Motivazione

La povertà non interessa in ugual misura le donne, gli uomini e gli anziani. Occorre tenere 
conto di tali differenze nelle politiche e nelle iniziative adottate durante e dopo l'Anno 
europeo.

Emendamento 61

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

• accesso ai servizi di base, incluso un 
alloggio dignitoso; 

• garantire parità di accesso a risorse e 
servizi adeguati, incluso un alloggio 
dignitoso nonché alla protezione sanitaria 
e sociale;

Motivazione

L'accesso a risorse adeguate e alla protezione sanitaria e sociale è molto importante per le 
persone che vivono in condizioni di povertà e deve essere affrontato in maniera sufficiente nel 
quadro dell'Anno europeo. 



RR\722899IT.doc 35/50 PE400.715v02-00

IT

Emendamento 62

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 • favorire l'accesso alla cultura e al tempo 
libero;

Motivazione

Le persone vittime della povertà spesso non hanno accesso alla cultura e al tempo libero.

Emendamento 63

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

• eliminazione della discriminazione, 
promozione dell'integrazione degli 
immigrati e inserimento sociale e 
professionale delle minoranze etniche;

• eliminazione della discriminazione e 
promozione dell'inserimento sociale degli 
immigrati e delle minoranze etniche;

Motivazione

Per sottolineare l'estrema importanza dell'inserimento sociale degli immigrati e delle 
minoranze etniche.

Emendamento 64

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 • promozione di approcci integrati 
all'inclusione attiva e alla gestione della 
vita privata;

Motivazione

L'Anno europeo dovrebbe contribuire a promuovere l'inclusione attiva nonché l'autogestione 
della vita privata, in particolare una sana gestione finanziaria. 
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Emendamento 65

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 • promozione di pari opportunità per tutti;

Motivazione

Considerato lo scopo dell'Anno europeo per le pari opportunità è logico che esso rientri tra i 
temi di questo Anno europeo.

Emendamento 66

Proposta di decisione
Allegato – parte IV – comma 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

• risposta alle esigenze delle persone con 
disabilità e di altri gruppi vulnerabili.

• risposta alle esigenze delle persone con 
disabilità, delle persone a carico e delle 
rispettive famiglie, nonché di altri gruppi 
vulnerabili e delle persone in situazioni 
vulnerabili, in particolare i senzatetto.

Motivazione

Le persone a carico e le famiglie che se ne prendono cura sono le persone maggiormente a 
rischio di povertà, esattamente come le persone esposte a una situazione personale difficile.
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MOTIVAZIONE

Al momento dell’avvio della strategia di Lisbona, nel marzo 2000, il Consiglio europeo ha 
invitato gli Stati membri e la Commissione ad adottare iniziative per imprimere “una svolta 
decisiva alla lotta contro la povertà” entro il 2010. I successivi Consigli europei hanno 
riaffermato tale obiettivo.

Nel 2006 il 16% (78 milioni) della popolazione totale dell’UE a 25 viveva al di sotto della 
soglia di povertà. Nel 2000 all’interno dell’UE a 25 circa 40 milioni di persone (il 9% del 
totale) si trovavano in una situazione di povertà persistente. Nel 2005, all’interno dell’UE a 25 
il 19% (19 milioni) dei minori era esposto al rischio di povertà. Nonostante nella maggior 
parte degli Stati membri il divario tra i generi si stia riducendo, per quanto riguarda la povertà 
e la povertà persistente esiste un divario tra i generi (secondo i dati relativi al 2006) di circa 2 
punti percentuali.

Introduzione

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha istituito il metodo aperto di 
coordinamento, che offre un quadro di coordinamento politico senza restrizioni giuridiche. In 
quanto tale, esso favorisce il raggiungimento dell’obiettivo strategico dell’Unione di una 
crescita economica sostenuta, di una maggiore e migliore occupazione e di una maggiore 
coesione sociale entro il 2010. Gli Stati membri concordano sulla necessità di individuare e di 
promuovere le proprie politiche più efficaci nei campi della protezione sociale e 
dell’inclusione sociale allo scopo di trarre insegnamenti dalle reciproche esperienze. Si tratta 
di un metodo flessibile e decentrato, che implica i seguenti aspetti.

Nell’ambito di tale metodo flessibile e decentrato gli Stati membri concordano obiettivi e 
indicatori comuni, elaborano relazioni strategiche nazionali e presentano le proprie 
valutazioni.

Da gennaio 2007 il nuovo programma integrato per l’occupazione e la solidarietà sociale 
dell’UE sostiene gli obiettivi stabiliti nell’agenda sociale e contribuisce alla più ampia 
strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione.

Gli obiettivi generali del metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e 
l’inclusione sociale consistono nel promuovere:

 l’interazione efficace e reciproca tra la strategia di sviluppo sostenibile dell’UE e gli 
obiettivi di Lisbona di una maggiore crescita economica, di una maggiore e migliore 
occupazione e di una maggiore coesione sociale;

 le politiche di inclusione sociale, l’uguaglianza tra uomini e donne e pari opportunità per 
tutti attraverso sistemi di protezione sociale accessibili, efficaci ed economicamente 
sostenibili;

 la buona governance, la trasparenza e il coinvolgimento delle parti interessate 
nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio della politica.
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Nel contesto degli obiettivi generali si fa riferimento al fatto che il metodo aperto di 
coordinamento dovrebbe mirare a imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà e 
l’esclusione sociale.

A seguito del mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Lisbona, gli Stati membri e la 
Commissione hanno cercato di sviluppare approcci comuni e soluzioni compatibili per quanto 
concerne gli indicatori. Nel 2001 il comitato per la protezione sociale ha presentato una 
relazione che raccomandava l’adozione di un insieme iniziale di indicatori concordati di 
comune accordo, approvata dal Consiglio “Occupazione e affari sociali” nel dicembre 2001 e 
successivamente presentata al vertice UE di Laeken-Bruxelles. Nel giugno 2006 il comitato 
per la protezione sociale ha approvato un insieme adeguato di indicatori comuni per il 
processo di protezione sociale e inclusione sociale.

Per quanto riguarda l’obiettivo dell’eliminazione della povertà e dell’esclusione sociale, tra 
gli indicatori concordati di comune accordo vi è il tasso di popolazione a rischio di povertà 
(percentuale di persone con un reddito disponibile equivalente inferiore al 60% del reddito 
medio equivalente nazionale).

Sintesi della comunicazione della Commissione relativa all’Anno europeo 2010

Nella sua agenda sociale 2005-2010 la Commissione ha annunciato una proposta
volta a designare il 2010 come l’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione
sociale.

Lo stanziamento assegnato all’Anno europeo 2010 – 17 milioni di euro – è il più elevato che 
sia mai stato concesso a un anno europeo, a dimostrazione della sua notevole importanza 
politica.

L’obiettivo dell’Anno europeo è quello di riaffermare l’impegno dell’Unione europea a favore 
della solidarietà, della giustizia sociale e di una maggiore coesione e di promuovere la 
coerenza degli obiettivi generali dell’Unione europea ed il supporto ad essi concesso, 
imprimendo una svolta decisiva alla lotta contro la povertà.

L’Anno europeo dovrà sensibilizzare la popolazione sul tema della povertà e dell’esclusione
sociale in Europa, trasmettere il messaggio che povertà ed esclusione sociale nuocciono allo 
sviluppo sociale ed economico, nonché riaffermare l’importanza della responsabilità 
collettiva, che riguarda non soltanto i responsabili decisionali, ma anche gli operatori pubblici 
e privati.

Oltre agli obiettivi generali, la proposta dell’Anno europeo della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale comporta quattro obiettivi specifici:
 riconoscere il diritto delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di 

vivere dignitosamente e far parte a pieno titolo della società;
 aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale, 

sottolineando la responsabilità di ognuno nella lotta alla povertà e all’emarginazione;
 promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti, a tutti, 

da una società senza povertà e nella quale nessuno è condannato a vivere 
nell’emarginazione;
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 riaffermare il fermo impegno politico dell’UE a combattere la povertà e l’esclusione 
sociale e promuovere tale impegno a tutti i livelli del potere.

Le attività dell’Anno europeo si baseranno sul metodo aperto di coordinamento per la
protezione sociale e l’inclusione sociale e mireranno a produrre un chiaro valore aggiunto
in materia di impatto e di efficacia delle politiche. Pertanto, i temi dell’Anno europeo sono in 
linea con il metodo aperto di coordinamento.

Anche se l’Unione può fornire un quadro per il coordinamento a vari livelli, un progresso
tangibile può essere ottenuto soltanto grazie a un coinvolgimento significativo dei paesi
partecipanti a livello nazionale. Le attività definite a livello europeo per garantire la coerenza
dell’approccio ai fini di una società inclusiva potranno in tal modo essere adeguate alle
specificità di ogni paese partecipante.
Un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri sarà designato per assistere la 
Commissione nell’attuazione delle attività dell’Anno europeo.
Il comitato controllerà l’esecuzione delle attività in base a orientamenti comuni elaborati
dalla Commissione, confluiti nel documento quadro strategico. 
L’attuazione a livello nazionale dovrà essere coerente con gli obiettivi politici fissati per
l’Anno europeo in risposta al documento quadro strategico. Ogni Stato membro presenterà 
alla Commissione un programma nazionale di attuazione dell’Anno europeo.
Ogni programma dovrà essere elaborato, adottato e attuato in stretta cooperazione con e sotto 
la supervisione di organismi nazionali di attuazione (ONA) designati dai paesi partecipanti 
all’Anno europeo.
Al momento di elaborare e di attuare le proprie strategie nazionali, ogni ONA si concerterà e
collaborerà strettamente con un gruppo consultivo nazionale composto da un’ampia gamma
di parti interessate, tra cui organizzazioni della società civile in rappresentanza degli interessi
delle persone vittime della povertà, rappresentanti dei parlamenti nazionali, parti sociali e
autorità regionali e locali.

Le esperienze acquisite a seguito dei precedenti Anni europei dedicati al campo sociale
indicano la pertinenza di tali azioni sul piano della sensibilizzazione del pubblico,
dell’incoraggiamento alla partecipazione, del rafforzamento dell’impegno politico a tutti i
livelli e del contributo al cambiamento politico. La proposta è pertanto conforme al principio 
di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Nel contempo l’iniziativa dell’Anno europeo 
sottolinea l’importanza del rispetto delle diverse tradizioni e dei contesti nazionali degli Stati 
Membri, per garantire flessibilità nella fase di attuazione ed evitare interferenze con le buone 
pratiche già presenti in alcuni di essi. In questo modo, la proposta si conforma anche al 
principio della proporzionalità.

Fulcro degli emendamenti del Parlamento europeo

Nella sua relazione sull’inventario della realtà sociale, il Parlamento europeo aveva sostenuto 
la proposta della Commissione di istituire l’Anno europeo 2010 allo scopo di combattere la 
povertà e l’esclusione sociale.

In termini generali, la relatrice approva il contenuto della proposta della Commissione ed è 
particolarmente soddisfatta del riconoscimento degli aspetti multidimensionali della povertà e 
della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e responsabilizzare maggiormente gli 
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operatori pubblici e privati, nonché del coinvolgimento delle persone colpite dalla povertà e 
dei loro rappresentanti nell’attuazione dell’Anno europeo.

Il fulcro della relazione mira a definire meglio gli articoli e a introdurre alcuni importanti 
nuovi elementi, affrontando i seguenti temi.

1. È opportuno sottolineare la prospettiva globale della povertà e dell’inclusione sociale 
collegando l’Anno europeo agli Obiettivi del millennio dell’ONU, in particolare alla Giornata 
internazionale per l’eliminazione della povertà (17 ottobre).

2. Occorre rendere chiaro sin dall’inizio dell’Anno europeo che il suo obiettivo non è soltanto 
quello di combattere la povertà (grave), ma anche quello di prevenire la povertà e l’esclusione 
sociale.

3. Il concetto relativo alla complessità e alla multidimensionalità della povertà e 
dell’esclusione sociale contenuto nella proposta della Commissione va sviluppato 
ulteriormente.
Uno degli emendamenti propone pertanto una definizione più ampia dei gruppi interessati, 
introducendo ad esempio le categorie di coloro che abbandonano la scuola prematuramente e 
dei disoccupati (a lungo termine).
Un altro emendamento è inteso a chiarire meglio le politiche multidimensionali che devono 
essere coordinate e attuate a livello nazionale, regionale e locale al fine di raggiungere 
l’obiettivo dell’Anno europeo. Tali politiche dovranno garantire un accesso equo 
all’istruzione e all’apprendimento permanente, incluso l’accesso alle TIC, ai sistemi di 
protezione sociale, a servizi sociali e sanitari di qualità e agli alloggi.

4. Un altro punto che richiede attenzione è la necessità di garantire un trattamento equo e la 
non discriminazione, ad esempio attraverso una migliore attuazione della legislazione UE 
pertinente, poiché le donne e i gruppi vulnerabili sono più esposti alla povertà e all’esclusione 
sociale di altri.

5. La relatrice ha inoltre ritenuto opportuno porre una maggiore enfasi sulla governance e la 
creazione di sinergie con i programmi e le iniziative esistenti.
Uno degli emendamenti è inteso a chiarire che, a livello UE, l’Anno europeo non si dovrà 
limitare a rinnovare gli impegni assunti in precedenza, né a rafforzare semplicemente il 
metodo aperto di coordinamento, ma dovrà favorire ulteriori sforzi in termini di scambio di 
buone pratiche, lancio di nuove iniziative e così via. Ai fini della coerenza e della continuità 
delle azioni, occorre stabilire maggiori collegamenti con i risultati conseguiti attraverso i 
precedenti anni europei e rafforzare il coordinamento con i programmi europei esistenti e le 
risorse finanziarie che sostengono la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.
Affinché l’Anno europeo abbia un esito positivo, le autorità nazionali, regionali e locali 
dovranno collaborare tra loro e tutti gli attori interessati dovranno essere coinvolti quando gli 
Stati membri inizieranno a discutere i contenuti nazionali dell’Anno europeo.

6. Per riallacciarsi al punto precedente, secondo il Parlamento europeo è estremamente 
importante che le persone colpite dalla povertà e dall’esclusione sociale vengano realmente 
coinvolte nei dibattiti sui contenuti e sull’attuazione dei programmi per l’Anno europeo sia a 
livello UE sia a livello nazionale.
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Quanto sopra richiede adeguamenti specifici nei considerando e negli articoli. Particolare 
attenzione è stata riservata all’articolo 2 (obiettivi) e all’allegato, parte IV, paragrafo 2 (temi 
dell’Anno europeo).
Nell’articolo 2 le modifiche riguardano il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i gruppi 
interessati. Viene inoltre stabilito un collegamento con l’allegato, parte IV. Nell’allegato, le 
modifiche  riguardano l’introduzione di alcuni temi aggiuntivi volti a sottolineare 
l’importanza della lotta alla povertà infantile correlata alla povertà familiare e a promuovere 
la parità di trattamento, la non discriminazione, approcci finalizzati all’inclusione attiva e 
l’accesso alla cultura e alle attività ricreative (lo scopo è quello di collegare i temi dell’Anno 
europeo con gli aspetti multidimensionali della povertà e dell’esclusione sociale).
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E 
L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno 
europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)
(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
genitori soli, persone anziane, migranti e 
minoranze etniche, disabili, senzatetto, 
detenuti, donne e bambini vittime di 
violenza, nonché tossicomani.

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
genitori soli, famiglie numerose, persone 
anziane, giovani e specialmente giovani 
donne, migranti e minoranze etniche, 
disabili, senzatetto, detenuti, donne e 
bambini vittime di violenza, nonché 
tossicomani.
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Sebbene riduca significativamente il 
rischio di povertà di un individuo, 
l'occupazione non sempre rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
del resto relativamente elevato anche per le 
persone che hanno un lavoro. La povertà 
anche per le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni e delle 
qualifiche nonché da un rapporto di lavoro 
precario (spesso a tempo parziale) ma 
anche dalle caratteristiche della famiglia in 
cui vive l'individuo in questione (numero 
di persone a carico e intensità del lavoro 
nella famiglia). La qualità dell'occupazione 
è quindi essenziale per affrancarsi dalla 
povertà. 

(12) Sebbene riduca significativamente il 
rischio di povertà di un individuo, 
l'occupazione non sempre rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
del resto relativamente elevato anche per le 
persone che hanno un lavoro. La povertà 
anche per le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni e delle 
qualifiche, dalle scarse possibilità di 
formazione professionale e di conciliare 
vita professionale e vita familiare,  nonché 
da rapporti e condizioni di lavoro precari, 
spesso a tempo parziale, ma anche dal 
livello del sostegno sociale ed economico 
rispetto alle caratteristiche della famiglia in 
cui vive l'individuo in questione (numero 
di persone a carico e intensità del lavoro 
nella famiglia). La qualità dell'occupazione 
e il sostegno sociale ed economico sono 
quindi essenziali per affrancarsi dalla 
povertà. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
è indispensabile al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione, contribuire ad attirare 
l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli 
interessati al fine di promuovere il metodo 

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
è indispensabile al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione, contribuire ad attirare 
l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli 
interessati al fine di promuovere e 
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aperto di coordinamento sulla protezione 
sociale e sull'inclusione sociale.

rafforzare il metodo aperto di 
coordinamento sulla protezione sociale e 
sull'inclusione sociale, nonché favorire 
nuove azioni e iniziative a livello di 
Unione europea e di Stati membri, in 
collaborazione con le persone colpite 
dalla povertà e i loro rappresentanti. In 
detto contesto va riservata un'attenzione 
particolare all'applicazione effettiva, a 
livello nazionale, della legislazione 
comunitaria in materia di pari 
opportunità e uguaglianza tra gli uomini 
e le donne.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 
sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, rettificando le politiche economiche 
e sociali che sono all'origine di disparità 
sociali e povertà, soprattutto per donne e 
bambini, e sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 
sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Impegno — Riaffermare il fermo 
impegno politico dell'UE a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno a tutti i livelli del potere. 
Sulla scorta dei risultati e delle eventuali 
lacune del metodo aperto di coordinamento 
per la protezione sociale e l'inclusione 
sociale, l'Anno europeo rafforza l'impegno 
politico a favore della prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale e della 
lotta alle medesime e imprime uno slancio 
ad un ulteriore sviluppo dell'azione 
dell'Unione europea in questo campo.

d) Impegno — Riaffermare il fermo 
impegno politico dell'UE a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno a tutti i livelli del potere, 
rettificando le politiche che le provocano. 
Sulla scorta dei risultati e delle eventuali 
lacune del metodo aperto di coordinamento 
per la protezione sociale e l'inclusione 
sociale, l'Anno europeo rafforza l'impegno 
politico a favore della prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale e della 
lotta alle medesime e imprime uno slancio 
ad un ulteriore sviluppo dell'azione 
dell'Unione europea in questo campo.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale.

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale, ma anche 
della prospettiva di genere, nel quadro 
dell'applicazione della valutazione delle 
sue attività.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 

1. Ogni Stato membro designa un 
"organismo nazionale di attuazione" 
incaricato di organizzare la propria 
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partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2.

partecipazione all'Anno europeo e a 
garantire il coordinamento a livello 
nazionale. L'organismo nazionale di 
attuazione è responsabile dell'elaborazione 
del programma nazionale e della 
definizione delle priorità dell'Anno 
europeo a livello nazionale, nonché della 
selezione delle azioni da proporre per un 
finanziamento comunitario. La strategia e 
le priorità nazionali dell'Anno europeo 
sono determinate conformemente agli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e al principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere, a norma dell'articolo 4.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato.

1. Le domande di assistenza finanziaria per 
azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
sono presentate alla Commissione dagli 
organismi nazionali di attuazione 
conformemente alla procedura di cui alla 
parte II dell'allegato, nel rispetto del 
principio della dimensione di genere, a 
norma dell'articolo 4.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 15 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione contiene anche informazioni 
sul rispetto del principio di parità tra le 
donne e gli uomini nel corso dell'Anno 
europeo e sulla sua attuazione, nonché 
una valutazione delle modalità con cui 
l'Anno europeo ha recato beneficio ai 
gruppi vulnerabili.
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Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – sezione I – punto 1. Incontri e manifestazioni

Testo della Commissione Emendamento

Organizzazione di incontri e di 
manifestazioni a livello comunitario, 
miranti a sensibilizzare il pubblico su temi 
riguardanti l'Anno europeo e la povertà ed 
esclusione sociale e a servire da quadro per 
scambi di opinioni. Queste azioni 
raccoglieranno le parti interessate e 
saranno allestite con il concorso di persone 
in condizioni di povertà e di organizzazioni 
della società civile che le rappresentano, il 
che costituisce una buona occasione per 
affrontare le lacune politiche e i problemi 
della vita quotidiana.

Organizzazione di incontri e di 
manifestazioni a livello comunitario, 
miranti a sensibilizzare il pubblico su temi 
riguardanti l'Anno europeo e la povertà ed 
esclusione sociale e a servire da quadro per 
scambi di opinioni. Queste azioni 
raccoglieranno le parti interessate e 
saranno allestite con il concorso di persone 
in condizioni di povertà e di organizzazioni 
della società civile che le rappresentano, il 
che costituisce una buona occasione per 
affrontare le lacune politiche e i problemi 
della vita quotidiana, oltre a cercare di 
sensibilizzare le diverse istituzioni in 
merito alle cause e alle misure che 
occorre adottare per ridurre le povertà, in 
particolare di donne e bambini.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato - sezione II - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50% 
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50% 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50% 
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50% 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 
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liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni, 
prendendo in considerazione la possibilità 
che gli organismi nazionali di attuazione 
finanzino le attività anche fino a coprire il 
100% dei costi del progetto.

Emendamento 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato - sezione IV - comma 2 - trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

• povertà infantile e trasmissione 
intergenerazionale della povertà;

• l'eliminazione della povertà infantile e 
della trasmissione intergenerazionale della 
povertà, in particolare tramite un sostegno 
migliore alla famiglia e alla dimensione 
parentale;
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