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25.3.2019 A8-0111/171

Emendamento 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella sua comunicazione 
"Rafforzare l'identità europea grazie 
all'istruzione e alla cultura", del 14 
novembre 2017, la Commissione ha 
espresso l'intenzione di adoperarsi per 
creare entro il 2025 uno spazio europeo 
dell'istruzione in cui l'apprendimento non 
sia limitato da confini; un'Unione in cui sia 
la norma trascorrere un periodo in un altro 
Stato membro, a fini di studio e 
apprendimento in qualsiasi forma o 
contesto, e parlare altre due lingue oltre 
alla propria lingua madre; un'Unione in cui 
le persone abbiano un forte senso della 
propria identità di europei, del patrimonio 
culturale dell'Europa e della sua diversità. 
In tale contesto, la Commissione ha 
sottolineato la necessità di promuovere 
l'ormai collaudato programma Erasmus+ 
per tutte le categorie di discenti cui già si 
rivolge e raggiungere quelli che 
beneficiano di minori opportunità.

(2) Nella sua comunicazione 
"Rafforzare l'identità europea grazie 
all'istruzione e alla cultura", del 14 
novembre 2017, la Commissione ha 
espresso l'intenzione di adoperarsi per 
creare entro il 2025 uno spazio europeo 
dell'istruzione in cui l'apprendimento non 
sia limitato da confini; un'Unione in cui sia 
la norma trascorrere un periodo in un altro 
Stato membro, a fini di studio e 
apprendimento in qualsiasi forma o 
contesto, e parlare altre due lingue oltre 
alla propria lingua madre; un'Unione in cui 
le persone abbiano un forte senso della 
propria identità di europei, del patrimonio 
culturale dell'Europa e della sua diversità. 
In tale contesto, la Commissione ha 
sottolineato la necessità di promuovere 
l'ormai collaudato programma Erasmus+ 
per tutte le categorie di discenti cui già si 
rivolge e raggiungere in particolare più 
persone che beneficiano di minori 
opportunità.
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25.3.2019 A8-0111/172

Emendamento 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato solennemente e firmato il 17 
novembre 2017 dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio e dalla Commissione, 
sancisce, nel suo primo principio 
fondamentale, che ogni persona ha diritto a 
un'istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e 
inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 
competenze che consentono di partecipare 
pienamente alla società e di gestire con 
successo le transizioni nel mercato del 
lavoro.

(4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato solennemente e firmato il 17 
novembre 2017 dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio e dalla Commissione, 
sancisce, nel suo primo principio 
fondamentale, che ogni persona ha diritto a 
un'istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e 
inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 
abilità e competenze che consentono di 
partecipare pienamente alla società e di 
gestire con successo le transizioni nel 
mercato del lavoro.
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25.3.2019 A8-0111/173

Emendamento 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i 
leader dei 27 Stati membri hanno espresso 
la propria intenzione di offrire migliori 
opportunità ai giovani. Nella dichiarazione 
di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader 
dei 27 Stati membri e del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea si sono impegnati ad 
adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i 
giovani ricevano l'istruzione e la 
formazione migliori e possano studiare e 
trovare un lavoro in tutto il continente; 
un'Unione che preservi il nostro patrimonio 
culturale e promuova la diversità culturale.

(5) Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i 
leader dei 27 Stati membri hanno espresso 
la propria intenzione di offrire migliori 
opportunità ai giovani. Nella dichiarazione 
di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader 
dei 27 Stati membri e del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea si sono impegnati ad 
adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i 
giovani ricevano l'istruzione e la 
formazione migliori e possano studiare e 
trovare un lavoro stabile e di qualità in 
tutto il continente; un'Unione che preservi 
il nostro patrimonio culturale e promuova 
la diversità culturale.
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25.3.2019 A8-0111/174

Emendamento 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il programma dovrebbe mobilitare 
il potenziale di coloro che in passato hanno 
partecipato a Erasmus+ e sostenere, in 
particolare, le attività delle reti di ex 
partecipanti, degli ambasciatori e di 
EuroPeers incoraggiandoli a fungere da 
moltiplicatori per il programma.

(29) Il programma dovrebbe mobilitare 
il potenziale di coloro che in passato hanno 
partecipato a Erasmus+ e sostenere, in 
particolare, le attività delle reti di ex 
partecipanti, degli ambasciatori e di 
EuroPeers incoraggiandoli a fungere da 
moltiplicatori per il programma in 
particolare a livello locale.
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25.3.2019 A8-0111/175

Emendamento 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di semplificare i requisiti 
applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere 
utilizzate nella massima misura possibile 
sovvenzioni semplificate sotto forma di 
somme forfettarie, costi unitari e 
finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni 
semplificate a sostegno delle azioni di 
mobilità del programma, quali definite 
dalla Commissione, dovrebbero tenere 
conto dei costi della vita e di sostentamento 
nel paese ospitante. La Commissione e le 
agenzie nazionali dei paesi di partenza 
dovrebbero avere la possibilità di adeguare 
tali sovvenzioni semplificate sulla base di 
criteri oggettivi, in particolare per 
assicurare l'accesso alle persone che 
beneficiano di minori opportunità. In 
conformità al diritto nazionale, gli Stati 
membri dovrebbero essere inoltre 
incoraggiati a garantire che tali 
sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri 
sociali. La stessa esenzione dovrebbe 
applicarsi ai soggetti pubblici o privati che 
erogano il sostegno finanziario agli 
individui interessati.

(49) Al fine di semplificare i requisiti 
applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere 
utilizzate nella massima misura possibile 
sovvenzioni semplificate sotto forma di 
somme forfettarie, costi unitari e 
finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni 
semplificate a sostegno delle azioni di 
mobilità del programma, quali definite 
dalla Commissione, dovrebbero tenere 
conto dei costi della vita e di sostentamento 
nel paese ospitante. La Commissione e le 
agenzie nazionali dei paesi di partenza 
dovrebbero avere la possibilità di adeguare 
tali sovvenzioni semplificate sulla base di 
criteri oggettivi, in particolare per 
assicurare l'accesso alle persone che 
beneficiano di minori opportunità. Alla 
luce di ciò, le sovvenzioni dovrebbero 
coprire almeno il 70 % dei costi 
ammissibili sostenuti dalle persone che 
beneficiano di minori opportunità a 
seguito della partecipazione al 
programma. In conformità al diritto 
nazionale, gli Stati membri dovrebbero 
essere inoltre incoraggiati a garantire che 
tali sovvenzioni siano esenti da imposte e 
oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe 
applicarsi ai soggetti pubblici o privati che 
erogano il sostegno finanziario agli 
individui interessati.
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25.3.2019 A8-0111/176

Emendamento 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i partenariati per la cooperazione e 
gli scambi di prassi, compresi i partenariati 
su scala ridotta intesi a promuovere un 
accesso più ampio e inclusivo al 
programma;

(a) i partenariati per la cooperazione, 
l'apprendimento tra pari e gli scambi di 
prassi, compresi i partenariati su scala 
ridotta intesi a promuovere un accesso più 
ampio e inclusivo al programma;
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25.3.2019 A8-0111/177

Emendamento 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le sovvenzioni coprono almeno il 
70 % dei costi ammissibili sostenuti dalle 
persone che beneficiano di minori 
opportunità a seguito della partecipazione 
al programma.

Or. en


