
AM\1220736IT.docx PE661.533v01-00

IT Unita nella diversità IT

14.12.2020 B9-0403/1

Emendamento 1
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. chiede una cooperazione sinergica 
tra l'UE e il Consiglio d'Europa nel settore 
della tutela dei diritti delle minoranze 
nazionali e linguistiche; sottolinea che una 
siffatta cooperazione offrirebbe all'UE la 
possibilità di sfruttare i risultati e 
l'esperienza del Consiglio d'Europa, 
consentendo nel contempo a quest'ultimo 
di rendere più efficace l'attuazione delle 
sue raccomandazioni formulate in 
relazione alla Convenzione quadro per la 
protezione delle minoranze nazionali e alla 
Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie;

10. chiede una cooperazione sinergica 
tra l'UE e il Consiglio d'Europa nel settore 
della tutela dei diritti delle minoranze 
nazionali e linguistiche; sottolinea che una 
siffatta cooperazione offrirebbe all'UE la 
possibilità di sfruttare i risultati e 
l'esperienza del Consiglio d'Europa, 
consentendo nel contempo a quest'ultimo 
di rendere più efficace l'attuazione delle 
sue raccomandazioni formulate in 
relazione alla Convenzione quadro per la 
protezione delle minoranze nazionali e alla 
Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie; incoraggia gli Stati membri 
ad attuare e ratificare la Convenzione 
quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali e la Carta europea delle lingue 
regionali o minoritarie;
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14.12.2020 B9-0403/2

Emendamento 2
Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita la Commissione a rafforzare 
il suo controllo sull'adozione e 
l'attuazione della legislazione relativa al 
rispetto dei diritti delle persone 
appartenenti a minoranze nazionali come 
parte della sua politica di allargamento, 
quale elemento importante dei criteri 
politici per il processo di adesione;
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14.12.2020 B9-0403/3

Emendamento 3
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. riconosce che la protezione delle 
minoranze nazionali e linguistiche è la 
responsabilità primaria delle autorità degli 
Stati membri; sottolinea, tuttavia, che 
l'Unione ha un ruolo importante da 
svolgere nel sostenere le autorità degli 
Stati membri in questo sforzo; sottolinea 
altresì che alcuni dei suoi Stati membri 
rappresentano esempi positivi di 
coesistenza rispettosa e armoniosa di 
comunità diverse, anche nel campo delle 
politiche di rivitalizzazione linguistica e 
culturale; invita gli Stati membri a 
scambiare le migliori prassi in materia di 
protezione e sostegno dei diritti delle 
persone appartenenti a minoranze e invita 
l'UE a facilitare tali scambi;

11. riconosce che la protezione delle 
minoranze nazionali e linguistiche è la 
responsabilità primaria delle autorità 
nazionali, locali e regionali; sottolinea, 
tuttavia, che l'Unione ha un ruolo 
importante da svolgere nel sostenere le 
autorità nazionali, locali e regionali in 
questo sforzo; sottolinea altresì che alcuni 
dei suoi Stati membri rappresentano 
esempi positivi di coesistenza rispettosa e 
armoniosa di comunità diverse, anche nel 
campo delle politiche di rivitalizzazione 
linguistica e culturale; invita gli Stati 
membri a scambiare le migliori prassi in 
materia di protezione e sostegno dei diritti 
delle persone appartenenti a minoranze e 
invita l'UE a facilitare tali scambi;
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14.12.2020 B9-0403/4

Emendamento 4
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
Clare Daly, Pernando Barrena Arza
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che la diversità 
linguistica è una componente preziosa della 
ricchezza culturale dell'Europa, che 
dovrebbe essere protetta in modo da 
garantire che le lingue regionali o 
minoritarie possano trasmettersi di 
generazione in generazione; esprime forte 
preoccupazione per le lingue regionali o 
minoritarie a rischio di estinzione; 
sottolinea la necessità di intraprendere 
maggiori azioni in questo settore; invita 
quindi la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere l'apprendimento delle lingue 
in tutta l'UE, compreso l'apprendimento 
delle lingue minoritarie; osserva che l'ICE 
chiede l'istituzione di un centro europeo 
per la diversità linguistica, con l'obiettivo 
di proteggere la ricca diversità delle lingue 
europee;

15. sottolinea che ogni persona 
appartenente a una minoranza nazionale 
o linguistica ha diritto all'istruzione in 
una lingua minoritaria; sottolinea che la 
diversità linguistica è una componente 
preziosa della ricchezza culturale 
dell'Europa, che dovrebbe essere protetta in 
modo da garantire che le lingue regionali o 
minoritarie possano trasmettersi di 
generazione in generazione, e incoraggia 
gli Stati membri a sostenere una 
pianificazione linguistica di lungo 
termine con finanziamenti adeguati, 
compresi investimenti nello sviluppo di 
materiale didattico di alta qualità nelle 
lingue minoritarie per tutti i livelli di 
istruzione; esprime forte preoccupazione 
per le lingue regionali o minoritarie a 
rischio di estinzione; sottolinea la necessità 
di intraprendere maggiori azioni in questo 
settore; invita quindi la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere 
l'apprendimento delle lingue in tutta l'UE, 
compreso l'apprendimento delle lingue 
minoritarie; osserva che l'ICE chiede 
l'istituzione di un centro europeo per la 
diversità linguistica, con l'obiettivo di 
proteggere la ricca diversità delle lingue 
europee;
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