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Emendamento 1
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali; sottolinea 
che l'istruzione è uno strumento 
fondamentale nell'ambito della risposta 
globale ai cambiamenti climatici, 
aiutando i giovani a comprendere gli 
effetti del riscaldamento globale e 
fornendo loro le informazioni necessarie 
per far fronte ai cambiamenti climatici e 
partecipare agli sforzi per conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2
Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, grazie al loro contenuto e alla 
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promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

loro portata, svolgono un ruolo chiave 
nella promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo e nella 
diffusione di soluzioni creative, inclusive e 
accessibili per affrontare le sfide 
ambientali; chiede pertanto che questi tre 
programmi costituiscano parte integrante 
del Green Deal e dei finanziamenti che 
saranno disponibili in tale ambito;

Or. fr

Emendamento 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali e climatiche, nel volontariato a 
tutela dell'ambiente e delle zone rurali e 
nello sviluppo di soluzioni creative, 
inclusive e accessibili per affrontare le 
sfide ambientali; evidenzia, a tale 
proposito, l'importanza dei tirocini 
agricoli sostenuti da Erasmus +;

Or. en

Emendamento 4
Gilbert Collard
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo, pur non 
essendo questo il loro obiettivo primario, 
nella promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
di buon senso (filiera corta, localismo), 
creative e accessibili per affrontare le sfide 
ambientali;

Or. fr

Emendamento 5
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente, nella salvaguardia dei 
paesaggi e del patrimonio europeo e nello 
sviluppo di soluzioni creative, inclusive e 
accessibili per affrontare le sfide 
ambientali;

Or. fr
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Emendamento 6
Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per accedere al 
mercato del lavoro e coltivare i valori 
della transizione verde, nella 
sensibilizzazione alle questioni ambientali, 
nel volontariato a tutela dell'ambiente e 
nello sviluppo di soluzioni creative, 
inclusive e accessibili per affrontare le 
sfide ambientali;

Or. es

Emendamento 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che Erasmus +, il corpo 
europeo di solidarietà e Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, svolgono un ruolo chiave nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa, 
intesi come i principali programmi dell'UE 
in materia di istruzione, volontariato e 
cultura, oltre al loro principale obiettivo, 
possono svolgere un ruolo nella 
promozione dell'istruzione nelle 
competenze necessarie per la transizione 
verde, nella sensibilizzazione alle questioni 
ambientali, nel volontariato a tutela 
dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per 
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affrontare le sfide ambientali;

Or. en

Emendamento 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea, riguardo a Erasmus +, 
che i tirocini agricoli sensibilizzano in 
merito alle problematiche legate 
all'ambiente e ai cambiamenti climatici; 
rileva che i tirocini agricoli consentono ai 
giovani di lavorare con la natura, agire 
nel rispetto dell'ambiente, conoscere gli 
elevati standard e i valori della 
produzione alimentare europea e, infine, 
imparare a preservare e rispettare la 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione a introdurre 
la tutela e l'educazione ambientali come 
uno dei principi fondamentali del 
programma Corpo europeo di solidarietà;

Or. en

Emendamento 10
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Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che attraverso 
collocamenti di solidarietà, progetti e 
attività in rete nel settore dell'agricoltura 
e dello sviluppo rurale, il Corpo europeo 
di solidarietà ed Erasmus + offrono ai 
giovani un'opportunità preziosa e 
sostenibile per imparare a rispettare e 
proteggere il clima e l'ambiente e per 
scambiarsi le migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. pone l'accento sul fatto che il 
Green Deal richiede una "sezione 
culturale'' che possa promuovere la 
transizione avvalendosi dell'arte e della 
cultura per mostrare i suoi vantaggi e 
investendo nella cultura e nell'arte come 
strumenti sostenibili di crescita;

Or. en

Emendamento 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea l'importanza 
della diversità culturale, necessaria per 
l'umanità come la biodiversità lo è per la 
natura, e riconosce che la diversità delle 
espressioni culturali è una forza trainante 
dello sviluppo finanziario e del benessere; 
prende atto dell'importanza di un ampio 
ecosistema culturale, caratterizzato dalla 
diversità di origini, attori e contenuti, per 
lo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. si compiace della 
comunicazione della Commissione sul 
piano di investimenti per un'Europa 
sostenibile; invita la Commissione ad 
agevolare gli investimenti sostenibili nei 
settori della cultura, dell'istruzione, della 
gioventù e dello sport;

Or. en

Emendamento 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ribadisce il legame tra gli 
spazi pubblici in quanto spazi culturali e 
luoghi di espressione e di espressività 



PE652.450v01-00 10/32 AM\1205886IT.docx

IT

culturali come dimensione fondamentale 
della dignità umana, e l'inclusione 
sociale, senza condizionamenti di genere, 
origine o qualsiasi altra forma di 
discriminazione, e ritiene pertanto che sia 
opportuno favorire gli investimenti per la 
valorizzazione degli itinerari culturali e 
tradizionali, che possono fungere da 
elementi di tutela e gestione del 
patrimonio, nonché da base per una 
solida cooperazione transnazionale;

Or. en

Emendamento 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ritiene che il piano di 
investimenti debba essere complementare 
ad altri programmi, politiche e fondi 
pertinenti dell'Unione, in particolare a 
quelli in materia di istruzione e gioventù, 
cultura e sport, agricoltura e sviluppo 
rurale, ambiente e clima;

Or. en

Emendamento 16
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. fa presente che il piano di 
investimenti dovrebbe sostenere la ricerca 
sulle soluzioni basate sulla natura, le 
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tecnologie verdi e le altre soluzioni 
sostenibili che possono contribuire a 
proteggere l'ambiente e il clima; 
sottolinea che dovrebbero avere accesso ai 
finanziamenti soprattutto le start-up, i 
giovani professionisti e i giovani che già 
lavorano su soluzioni verdi innovative;

Or. en

Emendamento 17
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali; 
invita la Commissione a sorvegliare, 
aiutare e incentivare gli Stati membri 
affinché introducano gli obiettivi 
ambientali in tali programmi, anche 
prevedendo ulteriori fondi per la 
transizione, nell'intento di conseguire un 
risultato equilibrato a livello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti dovrebbero 
essere assegnati, tra l'altro, a progetti 
tematici, a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo, nei settori 
dell'istruzione, del volontariato e della 
cultura, con l'obiettivo di sensibilizzare in 
merito alle questioni legate al clima e 
all'ambiente; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

Or. en

Emendamento 19
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; fa presente che tali 
finanziamenti non devono condizionare i 
contenuti artistici, ma valorizzarli e 
incoraggiarli; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

Or. en

Emendamento 20
Catherine Griset
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali e 
culturali, dal momento che la cultura 
rappresenta l'intermediazione tra l'uomo 
e la natura;

Or. fr

Emendamento 21
Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni ambientali;

2. sottolinea che, nel quadro del piano 
di investimenti, i finanziamenti possono 
essere destinati a progetti tematici nei 
settori dell'istruzione, del volontariato e 
della cultura; invita la Commissione a 
rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il 
programma Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa al fine di 
integrare e arricchire i loro metodi specifici 
per affrontare le questioni di sostenibilità e 
di competitività;

Or. es

Emendamento 22
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Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione, insieme 
agli Stati membri e alle regioni con 
competenze nel campo dell'istruzione e 
dell'università, a presentare un piano per 
l'ecologizzazione dei programmi Erasmus 
+, Europa creativa e Corpo europeo di 
solidarietà e a ideare e offrire un piano di 
assistenza finanziaria a quegli studenti 
che non sono in grado di sostenere i costi 
dei programmi Erasmus +, Corpo europeo 
di solidarietà ed Europa creativa o il costo 
dei mezzi di trasporto, a condizione che 
soddisfino i requisiti più avanzati in 
materia di tutela dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 23
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a valutare e 
a integrare le tecnologie digitali 
innovative, l'intelligenza artificiale e gli 
strumenti di robotica che riducono 
l'impronta di carbonio dei programmi 
Erasmus +, Corpo europeo di solidarietà 
ed Europa creativa;

Or. en

Emendamento 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis
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Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. fa presente che l'ecosistema 
culturale dell'Europa è fragile e 
caratterizzato da condizioni di lavoro 
precarie e incertezza per la stragrande 
maggioranza degli operatori culturali e 
che pertanto è fondamentale garantire 
che tutte le misure di sostenibilità e di 
ecologizzazione integrate nella "sezione 
Cultura" di Europa creativa non abbiano 
un impatto negativo sui settori culturali e 
creativi, che sono sottofinanziati;

Or. en

Emendamento 25
Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea la necessità di 
garantire che tutte le misure riguardanti i 
settori culturali e creativi siano adottate 
previa consultazione di tutte le 
organizzazioni in rappresentanza dei 
diversi soggetti interessati e dei lavoratori 
e nell'intento di mantenere l'occupazione 
e di promuovere la creazione di posti di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. sottolinea che la 
transizione verso una società neutrale dal 
punto di vista climatico richiede nuove 
capacità e competenze; prende atto della 
necessità di stanziare fondi al riguardo, 
allo scopo di elaborare e attuare 
programmi destinati a studenti e 
lavoratori, onde offrire loro la 
formazione, le conoscenze e le 
competenze specialistiche necessarie per 
adattarsi e prosperare nel nuovo contesto 
socioeconomico;

Or. en

Emendamento 27
Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. sostiene con vigore la 
necessità di riconoscere la dimensione 
economica della cultura tramite il Green 
Deal e la creazione di opportunità di 
finanziamento grazie a una serie di 
misure quali sussidi, microcrediti, 
incentivi fiscali o di altra natura, per 
valorizzare il ruolo strategico dei settori 
culturali e creativi nel contribuire 
all'identità locale, alla continuità creativa 
e alla creazione di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2 septies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 septies. auspica un ambizioso 
quadro finanziario pluriennale e un piano 
di ripresa dotato di un sistema finanziario 
e di un nuovo e potenziato sistema di 
autentiche risorse proprie dell'UE, ai fini 
di un corretto finanziamento del Green 
Deal;

Or. en

Emendamento 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 octies. invita la Commissione a 
pubblicare una guida alle "buone 
pratiche ambientali" che interessi le 
produzioni audiovisive e culturali, la 
divulgazione e l'organizzazione di eventi, 
rivolgendo una particolare attenzione ai 
trasporti, all'energia, allo sport e alla 
gestione dei rifiuti;

Or. en

Emendamento 30
Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 nonies. pone l'accento sul ruolo 
dello sport professionistico nell'ambito del 
piano di investimenti per un'Europa 
sostenibile; insiste sulla necessità di 
offrire incentivi a progetti congiunti con 
le associazioni sportive sul tema 
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dell'ambiente e della protezione della 
natura;

Or. en

Emendamento 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 decies. esorta la Commissione a 
consentire ai partecipanti e ai beneficiari 
dei programmi Erasmus +, Europa 
creativa e Corpo europeo di solidarietà di 
scegliere il mezzo di trasporto meno 
inquinante; invita la Commissione a 
rivedere le norme finanziarie vigenti, in 
modo da poter compensare i costi e di 
tempi di percorrenza supplementari 
connessi all'uso dei mezzi di trasporto più 
rispettosi dell'ambiente; insiste affinché i 
costi supplementari siano rimborsati 
integralmente;

Or. en

Emendamento 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 2 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 undecies. invita la Commissione a 
includere il rispetto per l'ambiente tra i 
principi stabiliti nell'ambito di Erasmus +, 
del Corpo europeo di solidarietà e di 
Europa creativa;

Or. en
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Emendamento 33
Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2 duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 duodecies. sottolinea che i tre 
programmi – Erasmus +, il Corpo 
europeo di solidarietà ed Europa creativa 
– dovrebbero essere un mezzo per porre 
l'accento sulle buone pratiche, come 
esempi da seguire, mentre il loro modus 
operandi deve evolvere in linea con il 
Green Deal; fa presente che l'integrazione 
di una dimensione di sostenibilità nei 
suddetti programmi è un presupposto 
indispensabile per il successo del Green 
Deal;

Or. en

Emendamento 34
Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali 
incentivi dovrebbero essere sostenuti da un 
bilancio ambizioso e specifico nell'ambito 
del piano di investimenti;

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi, 
soprattutto finanziari, per integrare i 
programmi Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa nella 
transizione a mezzi di trasporto più 
rispettosi dell'ambiente e sostenibili, 
promuovendo nel contempo l'inclusione e 
l'accessibilità, senza stigmatizzare, 
penalizzare o escludere i partecipanti che 
non hanno altra alternativa al trasporto 
aereo; ritiene che tali incentivi dovrebbero 
essere sostenuti da un bilancio ambizioso e 
specifico nell'ambito del piano di 
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investimenti, nonché dalla triplicazione 
del bilancio di Erasmus +; invita la 
Commissione, nell'ambito della sua 
proposta di fare del 2021 l'Anno europeo 
delle ferrovie, a stabilire partenariati con 
le imprese ferroviarie e le compagnie di 
autobus europee, al fine di offrire tariffe 
preferenziali ai partecipanti;

Or. fr

Emendamento 35
Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali 
incentivi dovrebbero essere sostenuti da un 
bilancio ambizioso e specifico nell'ambito 
del piano di investimenti;

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti, ove opportuno, 
incentivi finanziari per integrare i 
programmi Erasmus +, il Corpo europeo di 
solidarietà ed Europa creativa nella 
transizione a mezzi di trasporto più 
rispettosi dell'ambiente e sostenibili, 
promuovendo nel contempo l'inclusione e 
l'accessibilità; ritiene che tali incentivi 
dovrebbero essere sostenuti, se necessario, 
da un bilancio ambizioso e specifico 
nell'ambito del piano di investimenti; 
sottolinea la necessità di non ricorrere a 
metodi discriminatori per incoraggiare le 
persone a utilizzare mezzi di trasporto che 
emettono meno CO2, ad esempio 
scegliendo di privilegiare il trasporto 
ferroviario rispetto a quello aereo, perché 
questo mette a rischio i principi 
fondamentali della cultura e 
dell'istruzione;

Or. en

Emendamento 36
Isabel Benjumea Benjumea
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che 
tali incentivi dovrebbero essere sostenuti 
da un bilancio ambizioso e specifico 
nell'ambito del piano di investimenti;

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà, 
per accrescere la partecipazione dei 
possibili beneficiari, e Europa creativa nei 
progetti che sviluppa, in modo tale che le 
distanze geografiche e il costo dei 
trasporti non rappresentino un 
disincentivo per la partecipazione a tali 
programmi europei e contribuiscano alla 
promozione dell'inclusione e 
dell'accessibilità; ritiene che tali incentivi 
dovrebbero essere sostenuti da un bilancio 
ambizioso e specifico nell'ambito del piano 
di investimenti;

Or. es

Emendamento 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali 
incentivi dovrebbero essere sostenuti da un 
bilancio ambizioso e specifico nell'ambito 
del piano di investimenti;

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
ed Europa creativa nella transizione a 
mezzi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente e sostenibili, in particolare il 
trasporto ferroviario, promuovendo nel 
contempo l'inclusione e l'accessibilità; 
ritiene che i partecipanti che hanno come 
unica alternativa il trasporto aereo non 
debbano essere discriminati o esclusi dai 
programmi; sottolinea che tali incentivi 
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dovrebbero essere sostenuti da un bilancio 
ambizioso e specifico nell'ambito del piano 
di investimenti;

Or. en

Emendamento 38
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali 
incentivi dovrebbero essere sostenuti da un 
bilancio ambizioso e specifico nell'ambito 
del piano di investimenti;

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
ed Europa creativa nella transizione a 
mezzi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente e sostenibili, promuovendo 
nel contempo l'inclusione e l'accessibilità; 
ritiene che tali incentivi dovrebbero essere 
sostenuti da un bilancio ambizioso, 
specifico e quantificato nell'ambito del 
piano di investimenti;

Or. fr

Emendamento 39
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
e Europa creativa nella transizione a mezzi 
di trasporto più rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, promuovendo nel contempo 
l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali 

3. invita la Commissione a introdurre 
nel piano di investimenti incentivi 
finanziari per integrare i programmi 
Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà 
ed Europa creativa nella transizione a 
mezzi di trasporto più rispettosi 
dell'ambiente e sostenibili, promuovendo 
nel contempo l'inclusione e l'accessibilità; 
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incentivi dovrebbero essere sostenuti da un 
bilancio ambizioso e specifico nell'ambito 
del piano di investimenti;

ritiene che tali incentivi dovrebbero essere 
sostenuti da un bilancio ambizioso, preciso 
e specifico nell'ambito del piano di 
investimenti;

Or. fr

Emendamento 40
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a una 
maggiore trasparenza riguardo agli 
incentivi finanziari da introdurre nel 
piano di investimenti per promuovere la 
transizione verso mezzi di trasporto 
sostenibili e più rispettosi dell'ambiente, 
onde agevolare il controllo della dotazione 
finanziaria assegnata e la sua efficacia (le 
opportunità concrete), consentendo, 
all'occorrenza, di metterne in discussione 
l'esistenza o l'entità;

Or. fr

Emendamento 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto che la transizione 
verso un'economia a zero emissioni nette 
avrà un impatto maggiore sui gruppi e gli 
individui vulnerabili ed emarginati; 
sottolinea l'importanza dell'istruzione per 
ridurre al minimo le differenze e le 
disuguaglianze sociali e per offrire 
opportunità agli studenti provenienti da 
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ambienti svantaggiati; invita la 
Commissione a garantire finanziamenti 
specifici destinati a tale scopo;

Or. en

Emendamento 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che il miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici sarà 
uno dei fattori chiave della transizione 
verso un'economia neutra sotto il profilo 
delle emissioni di carbonio; evidenzia la 
necessità di maggiori investimenti per 
ristrutturare gli edifici ad alta intensità 
energetica che ospitano scuole, università 
e altri istituti culturali e di istruzione, al 
fine di migliorare le loro prestazioni 
energetiche, rendendoli in tal modo più 
sostenibili e rispettosi del clima;

Or. en

Emendamento 43
Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. ribadisce il legame tra il 
turismo sostenibile e il restauro, la 
conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale materiale e 
immateriale, naturale, artificiale o misto, 
e le potenzialità che genererebbe a 
vantaggio delle zone rurali e delle 
economie locali degli Stati membri;
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Or. en

Emendamento 44
Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano 
in una situazione ancora più precaria di 
quella precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta 
relativa al piano di investimenti del Green 
Deal per sviluppare un approccio 
coordinato con le misure di emergenza, 
come l'iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus e il proposto 
programma SURE e gli strumenti di 
recupero, e chiede che gli investimenti nei 
settori della cultura, dell'istruzione, della 
gioventù e dello sport siano considerati 
strategici al fine di promuovere la 
transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

4. chiede che gli investimenti europei 
e nazionali nei settori della cultura, 
dell'istruzione, della gioventù e dello sport 
siano considerati strategici al fine di 
promuovere la transizione verde promossa 
attraverso il Green Deal.

Or. fr

Emendamento 45
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano in 

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per l'impatto che ha avuto sulle 
persone e i settori più vulnerabili e sulle 
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una situazione ancora più precaria di quella 
precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

minoranze che si trovano in una situazione 
ancora più precaria di quella precedente 
alla crisi; sottolinea la necessità di 
particolari azioni e misure riguardanti 
l'accesso dei gruppi vulnerabili ai 
programmi dell'UE; fa presente che 
sarebbe opportuno prendere in 
considerazione misure specifiche tramite i 
programmi dell'UE per le regioni 
maggiormente interessate dalla 
transizione verde; invita la Commissione 
ad adottare tutte le misure necessarie per 
adeguare la proposta relativa al piano di 
investimenti del Green Deal per sviluppare 
un approccio coordinato con le misure di 
emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal;

Or. en

Emendamento 46
Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano 
in una situazione ancora più precaria di 
quella precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili, come i lavoratori autonomi e 
gli imprenditori che vedono la propria 
impresa e il proprio posto di lavoro messi 
a repentaglio oppure le famiglie che si 
trovano ad affrontare il dramma della 
disoccupazione; invita la Commissione ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
adeguare la proposta relativa al piano di 
investimenti del Green Deal per sviluppare 
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proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

un approccio coordinato con le misure di 
emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

Or. es

Emendamento 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano in 
una situazione ancora più precaria di quella 
precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli 
strumenti di recupero, e chiede che gli 
investimenti nei settori della cultura, 
dell'istruzione, della gioventù e dello sport 
siano considerati strategici al fine di 
promuovere la transizione verde promossa 
attraverso il Green Deal.

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano in 
una situazione ancora più precaria di quella 
precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e 
gli strumenti di recupero; sottolinea che le 
misure non devono creare sovrapposizioni 
o doppioni; chiede che gli investimenti nei 
settori della cultura, dell'istruzione, della 
gioventù e dello sport siano considerati 
strategici al fine di promuovere la 
transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

Or. en

Emendamento 48
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Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano 
in una situazione ancora più precaria di 
quella precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili che si trovano in una situazione 
ancora più precaria di quella precedente 
alla crisi; invita la Commissione ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
rivedere e adeguare la proposta relativa al 
piano di investimenti del Green Deal alla 
nuova emergenza sanitaria causata dalla 
Covid-19, al fine di sviluppare un 
approccio coordinato con le misure di 
emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici.

Or. en

Emendamento 49
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano 
in una situazione ancora più precaria di 
quella precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili che si trovano in una situazione 
ancora più precaria di quella precedente 
alla crisi; invita la Commissione ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
adeguare la proposta relativa al piano di 
investimenti del Green Deal per sviluppare 
un approccio coordinato con le misure di 
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misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

Or. fr

Emendamento 50
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili e le minoranze che si trovano 
in una situazione ancora più precaria di 
quella precedente alla crisi; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure 
necessarie per adeguare la proposta relativa 
al piano di investimenti del Green Deal per 
sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

4. è preoccupato per la situazione 
derivante dalla crisi della Covid-19, in 
particolare per le persone e i settori più 
vulnerabili che si trovano in una situazione 
ancora più precaria di quella precedente 
alla crisi; invita la Commissione ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
adeguare la proposta relativa al piano di 
investimenti del Green Deal per sviluppare 
un approccio coordinato con le misure di 
emergenza, come l'iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti 
di recupero, e chiede che gli investimenti 
nei settori della cultura, dell'istruzione, 
della gioventù e dello sport siano 
considerati strategici al fine di promuovere 
la transizione verde promossa attraverso il 
Green Deal.

Or. fr

Emendamento 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. prende atto dell'enorme impatto 
che la Covid-19 ha avuto sui settori 
culturali e creativi; esorta la Commissione 
a offrire sostegno finanziario a tali settori 
e all'intero ecosistema culturale, anche 
attraverso l'iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus, e a mettere a 
punto misure di sostegno che ne attenuino 
l'impatto; sollecita la Commissione a 
proporre un aumento della dotazione di 
bilancio del programma Europa creativa 
2021-2027, allo scopo di mitigare gli 
effetti della crisi nel lungo periodo; 
sottolinea la necessità di includere i 
settori culturali e creativi come settori 
prioritari nell'ambito del fondo per la 
ripresa e di potenziare gli strumenti di 
investimento dell'UE, come InvestEU, per 
consentire l'ammissibilità di detti settori; 
pone l'accento sull'urgente necessità di 
assicurare la disponibilità di fondi 
dell'Unione, in particolare di fondi 
strutturali per i settori culturali e creativi, 
nonché di nuove misure di sostegno per i 
creatori, i lavoratori creativi e i liberi 
professionisti nell'UE;

Or. en

Emendamento 52
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a mettere a 
punto azioni specifiche legate al Green 
Deal che consentano alle persone 
appartenenti a gruppi vulnerabili di avere 
parità di accesso ai programmi dell'UE 



AM\1205886IT.docx 31/32 PE652.450v01-00

IT

nei settori della cultura, dell'istruzione, 
dello sport e della gioventù;

Or. en

Emendamento 53
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a sollecitare 
una maggiore cooperazione dell'UE nel 
campo dell'educazione in materia di 
ambiente e cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 54
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea l'importante 
contributo di specifici studi tematici e 
programmi in materia;

Or. en

Emendamento 55
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. ribadisce l'influenza 
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positiva dell'educazione della prima 
infanzia in materia di cambiamenti 
climatici e ambiente;

Or. en

Emendamento 56
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. chiede di istituire progetti 
specifici Erasmus + incentrati 
sull'educazione ambientale e sottolinea 
l'importanza di coinvolgere nel processo i 
giovani interessati.

Or. en


