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Commissione per la cultura e l'istruzione

CULT(2020)1026_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 26 ottobre 2020, dalle 14.15 alle 15.45  (riunione dei coordinatori)  e dalle 16.45 alle 18.45
Martedì 27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q1)
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione CULT
26 ottobre 2020, dalle 14.15 alle 15.45  (a porte chiuse)
Sala riunioni 1G3 (Altiero Spinelli)
1.	Riunione dei coordinatori
* * *
26 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
2.	Approvazione dell'ordine del giorno
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	13 luglio 2020	PV – PE655.984v01-00
31 agosto-1 °  settembre 2020	PV – PE658.784v01-00
21-22 settembre 2020	PV – PE658.779v01-00
4.	Comunicazioni della presidenza
5.	Plasmare la politica di istruzione digitale
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Relatore:

Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
Merito:

CULT*


Parere:

EMPL*
Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Posizione sotto forma di emendamenti:

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Esame del progetto di relazione
6.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza
La votazione sarà aperta dalle 18.00 alle 19.30
*** 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.
7.	Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Relatore:

Željana Zovko (PPE)
PR – PE658.894v01-00
AM – PE658.988v01-00
Merito:

CULT


 
	Approvazione del progetto di relazione
Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
8.	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
AM – PE650.487v02-00
Merito:

CULT


 
	Approvazione del progetto di relazione
9.	Definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Relatore per parere:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE648.598v01-00
AM – PE650.485v01-00
Merito:

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
10.	Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Relatore per parere:

Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00
Merito:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
11.	Tirocini di qualità nell'Unione europea
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Relatore per parere:

Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL)
PA – PE648.619v01-00
AM – PE650.482v01-00
Merito:

EMPL
Monica Semedo (Renew)

 
	Approvazione del progetto di parere
12.	Promuovere la parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM)
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Relatore per parere:

Christine Anderson (ID)
PA – PE648.341v01-00
AM – PE650.403v01-00
Merito:

FEMM*
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
27 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
13.	Scambio di opinioni con la commissaria Mariya Gabriel
14.	Scambio di opinioni sull'Accademia ungherese di arti teatrali e cinematografiche
27 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
15.	Comunicazioni della presidenza
Comunicazione dell'esito delle votazioni sugli emendamenti
16.	Settimana dell'uguaglianza di genere: scambio di opinioni
- L'uguaglianza di genere nel settore dei media
- L'uguaglianza di genere nelle discipline STEAM e nell'istruzione digitale
17.	Comunicazioni della presidenza
Apertura della procedura di votazione a distanza per le votazioni finali
Votazioni finali per appello nominale
18.	Varie
19.	Prossime riunioni
	19 novembre 2020 (Bruxelles)
2-3 dicembre 2020 (Bruxelles)

