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26.4.2021 B9-0220/1

Emendamento 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
a nome del gruppo ID

Proposta di risoluzione B9-0220/2021
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Garanzia europea per l'infanzia

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che nel 2019 il 
22,2 % dei minori nell'UE, quasi 
18 milioni di minori, era a rischio di 
povertà o esclusione sociale; che i minori 
provenienti da famiglie a basso reddito, i 
minori senza fissa dimora, i minori con 
disabilità, i minori provenienti da un 
contesto migratorio, i minori appartenenti 
a minoranze etniche, in particolare rom, i 
minori affidati ad istituti, i minori in 
situazioni familiari precarie, le famiglie 
monoparentali, le famiglie LGBTIQ+ e le 
famiglie in cui i genitori sono assenti 
poiché lavorano all'estero incontrano 
gravi difficoltà, ad esempio grave 
privazione abitativa o sovraffollamento 
abitativo, ostacoli nell'accesso ai servizi 
fondamentali e di base, come 
un'alimentazione adeguata e un alloggio 
dignitoso, che sono fondamentali per il loro 
benessere e per lo sviluppo delle 
competenze sociali, cognitive ed emotive; 
che alloggi adeguatamente riscaldati con 
acqua potabile e servizi igienici e le 
condizioni abitative in generale sono 
essenziali per la salute, il benessere, la 
crescita e lo sviluppo dei bambini; che 
condizioni abitative adeguate favoriscono 
anche l'apprendimento e lo studio da parte 
dei bambini;

G. considerando che nel 2019 il 
22,2 % dei minori nell'UE, quasi 
18 milioni di minori, era a rischio di 
povertà o esclusione sociale; che numerosi 
minori provenienti da famiglie a basso 
reddito, minori senza fissa dimora, minori 
in situazioni familiari difficili, minori che 
risiedono in istituti o che hanno esigenze 
specifiche, come i minori con disabilità, 
incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi 
fondamentali e di base, come 
un'alimentazione adeguata e un alloggio 
dignitoso, che sono fondamentali per il loro 
benessere e per lo sviluppo delle 
competenze sociali, cognitive ed emotive; 
che alloggi adeguatamente riscaldati con 
acqua potabile e servizi igienici e le 
condizioni abitative in generale sono 
essenziali per la salute, il benessere, la 
crescita e lo sviluppo dei bambini; che 
condizioni abitative adeguate favoriscono 
anche l'apprendimento e lo studio da parte 
dei bambini;
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Emendamento 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
a nome del gruppo ID

Proposta di risoluzione B9-0220/2021
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Garanzia europea per l'infanzia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione sulla 
strategia dell'UE sui diritti dei minori e 
approva i suoi obiettivi di adempiere il 
nostro dovere comune di unire le forze per 
rispettare, proteggere e garantire i diritti 
di ogni minore e parallelamente di portare 
avanti un progetto comune per società più 
sane, resilienti e giuste per tutti; riconosce 
che la proposta di raccomandazione del 
Consiglio che istituisce una garanzia 
europea per l'infanzia, presentata dalla 
Commissione, integra la strategia e si 
concentra sui minori bisognosi nell'ottica 
di istituire un quadro europeo che 
consenta di difendere i diritti dei minori e 
di metterli in cima all'agenda dell'UE; 
approva il suo obiettivo principale di 
combattere la povertà infantile e 
l'esclusione sociale e di promuovere le pari 
opportunità in maniera inclusiva e la 
salute; sostiene con forza le indicazioni 
concrete date alle autorità nazionali e 
locali competenti per fornire ai minori 
bisognosi l'accesso effettivo e gratuito a 
una serie di servizi fondamentali, come 
l'educazione e la cura della prima infanzia, 
le attività educative e scolastiche e 
l'assistenza sanitaria gratuite e di qualità, 
nonché l'accesso effettivo a un alloggio 
adeguato e a un'alimentazione sana, alle 
stesse condizioni dei loro coetanei;

2. è del parere che gli strumenti 
pertinenti per affrontare la povertà 
infantile, quali l'assistenza sanitaria, 
l'istruzione, la nutrizione e l'alloggio, 
rientrino nelle competenze e 
responsabilità degli Stati membri; 
incoraggia gli Stati membri a combattere 
la povertà infantile e l'esclusione sociale e 
a promuovere le pari opportunità in 
maniera inclusiva e la salute; incoraggia le 
autorità nazionali e locali competenti a 
fornire ai minori bisognosi l'accesso 
effettivo e gratuito a una serie di servizi 
fondamentali, come l'educazione e la cura 
della prima infanzia, le attività educative e 
scolastiche e l'assistenza sanitaria gratuite e 
di qualità, nonché l'accesso effettivo a un 
alloggio adeguato e a un'alimentazione 
sana, alle stesse condizioni dei loro 
coetanei;
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26.4.2021 B9-0220/3

Emendamento 3
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
a nome del gruppo ID

Proposta di risoluzione B9-0220/2021
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Garanzia europea per l'infanzia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. chiede all'UE e agli Stati membri 
di affrontare i problemi strutturali che 
causano la povertà infantile e l'esclusione 
sociale promuovendo un elevato livello di 
occupazione e di inclusione sociale, in 
particolare tra i gruppi svantaggiati; 
invita gli Stati membri ad assicurare 
l'effettiva istituzione della garanzia 
europea per l'infanzia in tutta l'Unione, 
integrando la garanzia in tutti i settori 
strategici, e li esorta a servirsi delle 
politiche e dei fondi UE esistenti per 
attuare misure concrete che contribuiscano 
a eliminare la povertà infantile e 
l'esclusione sociale; sottolinea l'importanza 
che le autorità competenti a livello 
nazionale, regionale e locale garantiscano 
un accesso effettivo e paritario a 
un'educazione e cura della prima infanzia, 
prestando particolare attenzione alle 
famiglie con minori con disabilità, 
un'istruzione e attività scolastiche e 
comunitarie gratuite e di qualità, nonché 
alle attività sportive, ricreative e culturali, 
all'assistenza sanitaria e all'accesso 
effettivo a un'alimentazione sana e a un 
alloggio adeguato per tutti i minori 
bisognosi; evidenzia inoltre la necessità di 
informare, formare e sostenere le autorità 
competenti a livello nazionale, regionale e 
locale affinché possano accedere ai 
finanziamenti dell'UE; invita gli Stati 
membri a tutelare il diritto dei minori a un 

3. sottolinea che la povertà infantile 
ha diverse cause strutturali, tra cui 
l'immigrazione, le condizioni 
insoddisfacenti del mercato del lavoro, i 
prezzi elevati dell'energia, l'aumento dei 
costi degli alloggi e la mancanza di servizi 
di assistenza; invita gli Stati membri ad 
affrontare tali questioni e a servirsi dei 
fondi UE esistenti per attuare misure 
concrete volte a eliminare la povertà 
infantile e l'esclusione sociale; sottolinea 
l'importanza che le autorità competenti a 
livello nazionale, regionale e locale 
garantiscano un accesso effettivo e 
paritario a un'educazione e cura della prima 
infanzia, prestando particolare attenzione 
alle famiglie con minori con disabilità, 
un'istruzione e attività scolastiche e 
comunitarie gratuite e di qualità, nonché 
alle attività sportive, ricreative e culturali, 
all'assistenza sanitaria e all'accesso 
effettivo a un'alimentazione sana e a un 
alloggio adeguato per tutti i minori 
bisognosi; evidenzia inoltre la necessità di 
informare, formare e sostenere le autorità 
competenti a livello nazionale, regionale e 
locale affinché possano accedere ai 
finanziamenti dell'UE; invita gli Stati 
membri a tutelare il diritto dei minori a un 
alloggio adeguato fornendo opportuno 
sostegno ai genitori che hanno difficoltà a 
mantenere o ad accedere a un alloggio 
affinché possano rimanere con i loro figli, 



AM\1229989IT.docx PE690.801v01-00

IT Unita nella diversità IT

alloggio adeguato fornendo opportuno 
sostegno ai genitori che hanno difficoltà a 
mantenere o ad accedere a un alloggio 
affinché possano rimanere con i loro figli, 
prestando particolare attenzione ai giovani 
adulti che escono dagli istituti di assistenza 
all'infanzia;

prestando particolare attenzione ai giovani 
adulti che escono dagli istituti di assistenza 
all'infanzia;
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