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IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per la cultura e l'istruzione

CULT(2020)0622_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione straordinaria

Lunedì 22 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 13.00  (riunione dei 

coordinatori)  e dalle 17.00 alle 18.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione CULT

22 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 4 maggio 2020 PV – PE650.686v01-00

3. Comunicazioni della presidenza

4. Costituire un'eredità politica utile per l'Anno europeo del patrimonio culturale
CULT/9/02086

2019/2194(INI)

Relatore:
Dace Melbārde (ECR) PR – PE646.985v01-00
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AM – PE650.487v02-00
Merito:

CULT

 Esame degli emendamenti

5. Misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+ ed Europa 
creativa, e il Corpo europeo di solidarietà
CULT/9/02087

2019/2195(INI)

Relatore:
Laurence Farreng (Renew) PR – PE648.431v01-00

AM – PE650.688v01-00
Merito:

CULT

 Esame degli emendamenti

6. Scambio di opinioni sulla proposta riveduta di QFP

7. Comunicazioni della presidenza

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 11.00 alle 12.30

*** Votazioni a distanza ***

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza) voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto 
stampate

8. Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: 
combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom 
in Europa
CULT/9/02259

2020/2011(INI)

Relatore per parere:
Peter Pollák (PPE) PA – PE648.518v01-00

AM – PE650.484v01-00
Merito:

LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

 Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni a distanza ***

Sospensione della riunione fino alle 17.00

* * *
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22 giugno 2020, dalle 12.00 alle 13.00

A porte chiuse

9. Riunione dei coordinatori

* * *

22 giugno 2020, dalle 17.00 alle 18.00

10. Comunicazioni della presidenza

Proclamazione dei risultati delle votazioni

Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alla votazione finale

Votazioni finali per appello nominale

11. Varie

12. Prossime riunioni
 6 luglio 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
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