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Emendamento 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A. considerando che i cambiamenti 
demografici hanno conseguenze 
economiche, sociali e ambientali, in 
particolare nelle zone rurali, e non si 
ripercuotono in modo uniforme su tutti i 
paesi e le regioni; che ad abbandonare 
queste zone sono in particolare i giovani e 
le donne1 bis; che le zone isolate e ad 
accesso limitato sono le più esposte al 
declino demografico e che tali squilibri 
rappresentano sfide importanti per i 
territori colpiti da spopolamento e per 
quelli caratterizzati da un afflusso di 
popolazione; che questo fenomeno sta 
causando una diminuzione della 
popolazione in età lavorativa e un 
invecchiamento demografico e può 
comportare il rischio della completa 
scomparsa di comuni e villaggi nelle 
regioni dell'UE;
_________________
1 bis Tendenze demografiche nelle regioni 
dell'UE, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo, 2019.

Or. en

Emendamento 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A
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Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

A. considerando che le sfide 
demografiche comportano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che, senza 
un'adeguata risposta politica, tali 
pressioni potrebbero essere esacerbate 
dalla riduzione generale della popolazione 
attiva e dall'aumento del rapporto di 
dipendenza, dando luogo a un circolo 
vizioso di sfide; che infrastrutture 
adeguate, servizi pubblici e privati 
accessibili, a prezzi contenuti e di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, nonché posti di 
lavoro di alta qualità, alloggi, trasporti e 
connessione a banda larga adeguati 
svolgono un ruolo fondamentale nella 
scelta delle persone di rimanere o di 
trasferirsi in una determinata regione; 
che è necessario approfondire 
ulteriormente il ruolo dei servizi di 
teleassistenza, telemedicina, telelavoro e 
istruzione digitale;

Or. en

Emendamento 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 

A. considerando che l'intensità e la 
velocità dei cambiamenti demografici 
esercitano significative pressioni 
economiche, sociali, culturali, didattiche, 
fiscali e ambientali sui governi degli Stati 
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prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione 
sociale, servizi sociali e infrastrutture; che 
tali pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

membri e le autorità locali e regionali per 
quanto concerne la prestazione e il 
mantenimento dei servizi pubblici, 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, 
della protezione sociale, degli alloggi, dei 
servizi sociali e delle infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che una maggiore produttività, un 
mercato del lavoro più inclusivo e servizi 
pubblici e privati di elevata qualità, in 
particolare nel settore dei servizi per 
l'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e 
dei centri diurni, svolgono un ruolo 
fondamentale nel migliorare la qualità 
della vita e nel garantire pari opportunità 
di lavoro ai cittadini dell'UE nelle zone 
più spopolate, in particolare alle persone 
con disabilità;

Or. en

Emendamento 4
Antonius Manders

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 

A. considerando che l'aumento 
dell'aspettativa di vita costituisce un 
importante risultato dei sistemi sociali e in 
particolare sanitari dell'UE, ma esercita 
al tempo stesso significative pressioni 
economiche e sociali sulle società, sui 
governi degli Stati membri e sulle autorità 
locali e regionali per quanto concerne la 
prestazione di servizi pubblici e privati 
inclusivi, in particolare in termini di 
protezione sociale, servizi sociali e 
infrastrutture adatti alle persone anziane; 
che tali pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi economicamente accessibili e 
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ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

di elevata qualità, in particolare nel settore 
dei servizi dell'assistenza agli anziani, per 
l'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e 
dei centri diurni, svolgono un ruolo 
fondamentale e che è necessario ampliare il 
ruolo dei servizi di teleassistenza e 
telemedicina; che l'invecchiamento 
costituisce altresì un'opportunità per 
costruire un'economia d'argento;

Or. en

Emendamento 5
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali, infrastrutture e bilancio 
statale; che tali pressioni saranno 
esacerbate dalla riduzione della 
popolazione attiva e dall'aumento del 
rapporto di dipendenza, nonché dal 
previsto aumento del numero di persone 
con disabilità; che servizi pubblici e privati 
di elevata qualità e accessibili in termini 
geografici e finanziari, in particolare nel 
settore dei servizi per l'infanzia, 
dell'assistenza a lungo termine e dei centri 
diurni per gli anziani e le persone con 
disabilità, svolgono un ruolo fondamentale 
e che è necessario ampliare il ruolo dei 
servizi di teleassistenza e telemedicina, 
prestando particolare attenzione alla 
dignità umana;

Or. en
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Emendamento 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina; che è 
fondamentale garantire l'accessibilità 
generale dei prodotti e dei servizi alle 
persone con esigenze speciali, in 
conformità al concetto di progettazione 
universale;

Or. pl

Emendamento 7
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
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degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture, nonché 
ambiente; che tali pressioni saranno 
esacerbate dalla riduzione della 
popolazione attiva e dall'aumento del 
rapporto di dipendenza; che servizi 
pubblici e privati di elevata qualità, in 
particolare nel settore dei servizi per 
l'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e 
dei centri diurni, svolgono un ruolo 
fondamentale e che il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicinadeve essere 
adeguatamente valutato prima di essere 
ampliato, al fine di garantire la qualità 
delle cure, la sicurezza dei pazienti, 
l'accessibilità a tutti i gruppi e la 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di salute, protezione 
sociale, servizi sociali e infrastrutture; che 
tali pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva, 
dall'aumento del rapporto di dipendenza e 
dalla crescente prevalenza delle malattie 
croniche; che servizi pubblici e privati 
accessibili, a prezzi contenuti, resilienti e 
di elevata qualità, in particolare nel settore 
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ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

dei servizi per l'infanzia, dell'assistenza a 
lungo termine e dei centri diurni, svolgono 
un ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

Or. en

Emendamento 9
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

A. considerando che i cambiamenti 
demografici, compresi quelli legati 
all'immigrazione, esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

Or. fr

Emendamento 10
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Considerando A
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Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 
termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche, sociali e territoriali 
sui governi degli Stati membri e le autorità 
locali e regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e di assistenza agli anziani e 
infrastrutture; che tali pressioni saranno 
esacerbate dalla riduzione della 
popolazione attiva e dall'aumento del 
rapporto di dipendenza; che servizi 
pubblici e privati di elevata qualità, in 
particolare nel settore dei servizi per 
l'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e 
dei centri diurni, svolgono un ruolo 
fondamentale e che è necessario ampliare il 
ruolo dei servizi di teleassistenza e 
telemedicina;

Or. en

Emendamento 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sui governi 
degli Stati membri e le autorità locali e 
regionali per quanto concerne la 
prestazione dei servizi pubblici, in 
particolare in termini di protezione sociale, 
servizi sociali e infrastrutture; che tali 
pressioni saranno esacerbate dalla 
riduzione della popolazione attiva e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici e privati di elevata 
qualità, in particolare nel settore dei servizi 
per l'infanzia, dell'assistenza a lungo 

A. considerando che i cambiamenti 
demografici esercitano significative 
pressioni economiche e sociali sugli Stati 
membri e le autorità locali e regionali per 
quanto concerne la prestazione dei servizi 
pubblici, in particolare in termini di 
pensioni, protezione sociale, servizi sociali 
e infrastrutture; che tali pressioni saranno 
esacerbate dalla riduzione della 
popolazione attiva, dall'assenza di 
politiche sociali a lungo termine e 
dall'aumento del rapporto di dipendenza; 
che servizi pubblici di elevata qualità, in 
particolare nel settore dei servizi di 
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termine e dei centri diurni, svolgono un 
ruolo fondamentale e che è necessario 
ampliare il ruolo dei servizi di 
teleassistenza e telemedicina;

assistenza sanitaria, per l'infanzia, 
dell'assistenza a lungo termine e dei centri 
diurni, svolgono un ruolo fondamentale;

Or. en

Emendamento 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'importanza di 
investimenti e posti di lavoro ambiziosi è 
maggiore nelle regioni colpite da 
spopolamento al fine di stimolare la 
ripresa economica e la competitività a 
lungo termine nel mercato unico e 
invertire in questo modo le tendenze 
demografiche negative; che gli strumenti 
della politica di coesione devono far 
fronte ai molteplici fattori che 
influenzano la decisione di rimanere o 
meno in una determinata zona, che sono 
legati alla perdita di attrattiva, quali le 
infrastrutture carenti, l'accesso limitato ai 
servizi pubblici, i bassi tassi di connettività 
e la mancanza di istruzione e di 
opportunità di lavoro;

Or. en

Emendamento 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che il cambiamento 
naturale della popolazione dell'Unione è 
negativo dal 20121 bis; che l'età media 
nell'UE-28 è passata da 38,3 anni nel 
2001 a 43,1 anni nel 2018; che la 
popolazione attiva è in calo dal 2010 e le 
proiezioni suggeriscono una flessione 
continua1 ter; che la popolazione attiva 
dovrebbe diminuire del 18 % nei prossimi 
50 anni1 quater;
_________________
1 bis Eurostat, Population and population 
change statistics (Statistiche 
demografiche e sui cambiamenti 
demografici), luglio 2020. 
1 ter Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo, Demographic outlook of the 
European Union (Prospettive 
demografiche per l'Unione europea), 
marzo 2020, pag. 3.
1 quater Commissione europea, Relazione 
sull'impatto dei cambiamenti demografici, 
giugno 2020, pag. 15.

Or. en

Emendamento 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le tendenze 
demografiche dell'UE sono influenzate 
dalla libertà di circolazione delle persone; 
che le disuguaglianze nell'UE possono 
costringere i lavoratori a ricercare 
opportunità di lavoro in un altro Stato 
membro; che si assiste a un crescente 
spopolamento in alcune zone a causa 
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della migrazione verso le città e/o verso 
altre regioni o Stati membri;

Or. en

Emendamento 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che gli europei 
possono godere di una vita più lunga e 
più sana e che negli ultimi cinquant'anni 
l'aspettativa di vita alla nascita è 
aumentata di circa dieci anni sia per gli 
uomini che per le donne; che essa 
dovrebbe raggiungere, nel 2070, 86,1 anni 
per gli uomini e 90,3 anni per le 
donne1 bis;
_________________
1 bis Relazione della Commissione europea 
sull'impatto dei cambiamenti demografici. 

Or. en

Emendamento 16
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le regioni rurali 
sono particolarmente sensibili a questi 
cambiamenti demografici;

Or. fr
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Emendamento 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che, nel 2018, il 
rapporto di dipendenza totale era del 
54,6 % nell'UE-28 e il rapporto di 
dipendenza degli anziani era del 30,5 %; 
che il rapporto di dipendenza degli 
anziani dovrebbe raggiungere il 62 % 
entro il 20302 bis; che si stima che nell'UE 
vivano attualmente 100 milioni di persone 
con disabilità; che nel 2018 circa un 
quarto della popolazione dell'Unione ha 
subito limitazioni continuative a causa di 
problemi di salute; che nel 2014 circa la 
metà della popolazione anziana ha 
segnalato difficoltà relativamente ad 
almeno un'attività domestica o di cura 
personale2 ter;
_________________
2 bis Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo, Prospettive demografiche 
dell'Unione europea, marzo 2020, pagg. 
5-6.
2 ter Eurostat, Functional and activity 
limitations statistics (Statistiche sulle 
limitazioni funzionali e delle attività), 
novembre 2019.

Or. en

Emendamento 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che un'attenzione 
stabile alla competitività e agli approcci 
basati sul mercato si è dimostrata 
incapace di risolvere le divergenze tra gli 
Stati membri e le regioni, causando la 
perdita di numerosi posti di lavoro e 
rafforzando la deindustrializzazione di 
intere regioni; che solo forti investimenti 
pubblici possono garantire uno sviluppo 
realmente equo, sostenibile e giusto, 
compresi posti di lavoro di alta qualità e 
obiettivi sociali e ambientali ambiziosi;

Or. en

Emendamento 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che è probabile che 
la povertà degli anziani costituirà una 
preoccupazione crescente se le tendenze 
demografiche continueranno; che, nel 
2018, nell'UE-27 il 15,5 % delle persone 
di età pari o superiore a 65 anni era a 
rischio di povertà1 ter; che le donne hanno 
maggiori probabilità di essere colpite 
dalla povertà nella vecchiaia;
_________________
1 ter Relazione della Commissione europea 
sull'impatto dei cambiamenti demografici. 

Or. en

Emendamento 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che le tendenze 
demografiche negative aumentano la 
domanda di una maggiore solidarietà tra 
le generazioni; che il ruolo della 
teleassistenza e della telemedicina dovrà 
essere ampliato al fine di garantire 
l'accesso all'assistenza sanitaria in tutte le 
regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che 
l'aspettativa di vita delle donne alla 
nascita è di 5,5 anni superiore a quella 
degli uomini3 bis; che per le donne sussiste 
un onere sproporzionato in termini di 
assistenza formale e informale ai 
bambini, agli anziani e alle persone con 
disabilità; che un terzo delle donne nella 
fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni 
non partecipa a un lavoro retribuito a 
causa di responsabilità familiari o 
assistenziali, mentre gli uomini inattivi 
sono soltanto il 5 %3 ter; che la prevalenza 
delle donne tra quanti forniscono 
un'assistenza informale non solo influisce 
negativamente sulla partecipazione delle 
stesse al mercato del lavoro, ma le espone 
anche alla dipendenza economica, alla 
povertà e all'esclusione sociale; che nelle 
zone rurali, oltre alle importanti 
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responsabilità familiari e assistenziali, 
molte donne sostengono le imprese 
familiari nel settore agricolo e svolgono 
un lavoro aggiuntivo che rimane spesso 
"invisibile"3 quater;
_________________
3 bis Commissione europea, Relazione 
sull'impatto dei cambiamenti demografici, 
giugno 2020, pag. 7.
3 ter EIGE, Indice sull'uguaglianza di 
genere 2019. Equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, 2020, pag. 79. 
3 quater Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo. "Demographic outlook of the 
European Union" (Prospettive 
demografiche per l'Unione europea), 
marzo 2020, pag. 15.

Or. en

Emendamento 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che le zone 
rurali e il settore agroalimentare 
costituiscono un elemento importante per 
il tessuto sociale e il conseguimento di 
un'economia dell'UE sostenibile; che i 
lavoratori agricoli nelle zone rurali, in 
particolare le zone che presentano 
svantaggi demografici, sono esposti a un 
rischio eccezionalmente più elevato di 
povertà e di esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 23
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Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che le 
disuguaglianze all'interno dell'UE sono 
esacerbate dalle politiche di austerità, 
dalla polarizzazione industriale e dalla 
centralizzazione della ricchezza; che 
l'Unione europea dovrebbe adottare 
politiche sociali e industriali concrete e 
misure a lungo termine ambiziose al fine 
di sviluppare in egual modo tutte le 
regioni europee e garantire una 
convergenza sociale verso l'alto;

Or. en

Emendamento 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che i 
cambiamenti demografici possono anche 
presentare opportunità e nuove 
prospettive di sviluppo grazie, tra l'altro, 
alla domanda di cibo di qualità, turismo 
rurale ed ecoturismo o attraverso 
l'economia d'argento e l'innovazione 
sociale;

Or. en

Emendamento 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che 
nell'ultimo decennio si è registrato un 
incremento della percentuale di famiglie 
composte da un singolo adulto; che tale 
incremento è particolarmente significativo 
per le famiglie composte da un singolo 
adulto senza figli4 bis; che nel 2019 la 
percentuale di donne che vivevano in una 
famiglia composta da un singolo adulto 
era pari al 40 % e superiore al doppio 
della percentuale di uomini che vivevano 
da soli4 ter;
_________________
4 bis Commissione europea, L'impatto dei 
cambiamenti demografici: documento di 
lavoro dei servizi della Commissione, 
giugno 2020, pag. 21. 
4 ter Commissione europea, Relazione 
sull'impatto dei cambiamenti demografici, 
giugno 2020, pag. 11.

Or. en

Emendamento 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che, per far 
fronte alle sfide demografiche in modo 
sostenibile, l'Unione dovrebbe proteggere 
e rafforzare il ruolo dell'iniziativa e degli 
investimenti pubblici, soprattutto nei 
settori strategici considerati troppo 
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importanti per essere lasciati al mercato;

Or. en

Emendamento 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A sexies. considerando che dietro ai 
dati aggregati sui cambiamenti 
demografici vi sono notevoli differenze tra 
gli Stati membri e al loro interno; che il 
declino demografico in alcune regioni 
aggrava le disparità esistenti e 
compromette la qualità della vita delle 
persone; che il declino demografico ha un 
impatto maggiore sulle regioni che sono 
già in ritardo di sviluppo;

Or. en

Emendamento 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A septies. considerando che per far 
fronte alle sfide demografiche sono 
necessarie un'azione coordinata e una 
serie completa di politiche, comprese 
misure mirate nei settori dell'occupazione, 
della protezione sociale, della salute e 
della sicurezza sul lavoro, dell'istruzione e 
delle competenze, che richiedono tempo 
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per essere formulate e produrre un 
effetto; che alcuni impatti negativi dei 
cambiamenti demografici nelle regioni 
più colpite richiedono una risposta 
immediata con il sostegno degli strumenti 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A octies. considerando che la 
pandemia di COVID-19 ha messo in luce 
l'assenza di risposte politiche all'impatto 
dei cambiamenti demografici nell'UE, 
come la mancanza di alloggi adeguati, di 
strutture di assistenza di qualità e di 
servizi di assistenza e sostegno sufficienti; 
che la solidarietà intergenerazionale è 
fondamentale per una ripresa ottimale 
dalla crisi e per la creazione di società più 
eque, inclusive e resilienti, in cui i diritti 
umani di tutte le generazioni sono 
ugualmente protetti, in cui nessuno è 
lasciato indietro nel processo di 
transizione verde e digitale e in cui i 
servizi di base sono pubblici e accessibili a 
tutti;

Or. en

Emendamento 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere



PE657.233v01-00 22/76 AM\1212531IT.docx

IT

Considerando A nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A nonies. considerando che i 
cambiamenti demografici non dovrebbero 
essere percepiti come una semplice 
minaccia, ma piuttosto come una 
conseguenza di un encomiabile aumento 
della longevità e come un cambiamento 
strutturale che deve essere socialmente 
sostenibile, che deve riconoscere, 
valorizzare e utilizzare il potenziale delle 
persone ad ogni età e che richiederà il 
coinvolgimento dei responsabili politici a 
tutti i livelli pertinenti e allo stesso modo 
della società civile;

Or. en

Emendamento 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A decies. considerando che sia la 
libera circolazione dei lavoratori che la 
migrazione interna ed esterna 
continueranno ad avere un impatto sulle 
dimensioni della popolazione a livello 
dell'Unione, nazionale e regionale; che la 
migrazione e la fuga dei cervelli sono 
spesso innescate da disparità sociali ed 
economiche tra paesi, sia all'interno 
dell'Unione che tra l'UE e i paesi terzi;

Or. en

Emendamento 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A undecies. considerando che gli 
strumenti della politica di coesione 
rappresentano la principale fonte di 
investimenti pubblici nell'UE, pari 
all'8,5 % degli investimenti di capitale 
pubblico nell'UE, il 41 % a livello 
dell'UE-13 e oltre il 50 % in diversi 
paesi5 bis;
_________________
5 bis Commissione europea, European 
Structural and Investment Funds Data 
(Dati sui fondi strutturali e 
d'investimento), ottobre 2018.

Or. en

Emendamento 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A duodecies. considerando che la 
discriminazione fondata sul sesso, sulle 
convinzioni religiose, sull'età, sulla 
disabilità o sull'orientamento sessuale è 
vietata e costituisce una violazione dei 
valori fondamentali dell'Unione;

Or. en

Emendamento 34
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A terdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A terdecies. considerando che le misure 
e le politiche volte a contrastare i 
cambiamenti demografici non devono in 
alcun modo pregiudicare i diritti 
riproduttivi individuali;

Or. en

Emendamento 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando A quaterdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quaterdecies. considerando che 
gli investimenti nelle politiche basate sui 
diritti, incentrate sulle persone e fondate 
su elementi concreti, anche nei settori 
della salute sessuale e riproduttiva, 
dell'uguaglianza di genere, dei servizi e 
delle infrastrutture di cura e di assistenza 
sanitaria sono elementi importanti per far 
fronte alle sfide demografiche;

Or. en

Emendamento 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
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Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è importante che 
l'Unione identifichi le sfide demografiche 
in tutti i settori politici e sviluppi strategie 
per affrontarle (integrazione 
demografica), anche nel processo del 
semestre europeo; che il Parlamento 
europeo, nella sua risoluzione del 2011 
sul cambiamento demografico e le sue 
ripercussioni sulla politica di coesione e 
nella sua risoluzione del 2017 sull'utilizzo 
di strumenti della politica di coesione da 
parte delle regioni per affrontare il 
cambiamento demografico, ha invitato a 
utilizzare tutti gli strumenti dell'UE 
disponibili, compresi i finanziamenti della 
politica di coesione, per affrontare le sfide 
poste dal cambiamento demografico;

Or. en

Emendamento 37
Antonius Manders

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio; che l'UE 
svolge un ruolo chiave nel sostenere lo 
scambio di buone pratiche a tutti i livelli 
di governance e nello sviluppare 
orientamenti e raccomandazioni per 
garantire ambienti adatti alle persone 
anziane;

Or. en



PE657.233v01-00 26/76 AM\1212531IT.docx

IT

Emendamento 38
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio; che, ai 
sensi dell'articolo 174 TFUE, le regioni 
che presentano gravi e permanenti 
svantaggi demografici richiedono 
un'attenzione particolare in tal senso;

Or. en

Emendamento 39
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è importante che 
l'UE integri in via prioritaria le questioni 
demografiche in tutte le sue politiche, tra 
l'altro tenendone conto nelle sue linee di 
bilancio, e che l'immigrazione come 
soluzione per far fronte a queste sfide 
deve essere oggetto di un autentico 
dibattito democratico;

Or. fr

Emendamento 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue pertinenti linee di bilancio 
e che raccolga e monitori dati statistici 
affidabili su larga scala a livello dell'UE 
per sviluppare soluzioni politiche efficaci;

Or. en

Emendamento 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che la situazione 
demografica ha un impatto grave sulla 
coesione sociale, economica e territoriale 
dell'UE; che è importante che l'UE integri 
le questioni demografiche in tutte le sue 
politiche, tra l'altro tenendone conto nelle 
sue linee di bilancio;

Or. en

Emendamento 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che è importante che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, tra l'altro tenendone 
conto nelle sue linee di bilancio;

B. considerando che è necessario che 
l'UE integri le questioni demografiche in 
tutte le sue politiche, in particolare nelle 
politiche di sviluppo industriale e 
sostenibile, tra l'altro tenendone conto nelle 
sue priorità a lungo termine e linee di 
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bilancio;

Or. en

Emendamento 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che le sfide 
demografiche non possono essere 
affrontate senza una strategia industriale 
dell'Unione che garantisca investimenti 
pubblici, posti di lavoro di qualità, ricerca 
e innovazione pubbliche, istruzione 
pubblica che promuova lo sviluppo e la 
sostenibilità in maniera equa;

Or. en

Emendamento 44
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che tutte le politiche 
che disciplinano le opportunità e le sfide 
demografiche devono essere fondate su 
elementi concreti, incentrate sulle persone 
e basate sui diritti e, in particolare, 
devono essere rispettose dei diritti 
riproduttivi individuali;

Or. en

Emendamento 45
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Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che è necessario 
investire nella ricerca, nella raccolta di 
dati e nello scambio delle migliori 
pratiche al fine di ottenere soluzioni 
innovative e a prova di futuro alle sfide 
demografiche;

Or. en

Emendamento 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che nella definizione 
e nell'attuazione di tutte le politiche ed 
attività dell'Unione dovrebbe essere 
garantito un livello elevato di protezione 
della salute umana;

Or. en

Emendamento 47
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che l'importanza dei 
nuclei familiari con figli per la 
sostenibilità dell'intero sistema sociale 
non è adeguatamente riconosciuta; che il 



PE657.233v01-00 30/76 AM\1212531IT.docx

IT

sostegno alle famiglie, comprese le 
infrastrutture disponibili per l'assistenza 
ai bambini, l'aiuto alle famiglie 
monoparentali e alle famiglie con 
bambini con disabilità o adeguati benefici 
finanziari per l'assistenza all'infanzia 
forniti durante il congedo di maternità e 
parentale possono contribuire alla lotta 
alle tendenze demografiche negative; che 
l'introduzione nei regimi pensionistici di 
un corrispettivo giusto e adeguato del 
valore del contributo apportato crescendo 
i figli durante i periodi di maternità e 
congedo parentale è uno dei modi che 
consentono di riconoscere il valore 
dell'assistenza all'infanzia per la 
sostenibilità del sistema sociale;

Or. en

Emendamento 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una sfida chiave per 
molte regioni dell'Unione, in particolare 
per quanto concerne la disoccupazione di 
lunga durata e la povertà lavorativa; che i 
giovani hanno già dovuto sostenere un 
onere sproporzionato durante la crisi 
economica e finanziaria del 2008; che 
l'Unione necessita di soluzioni sostenibili 
e di solidarietà intergenerazionale per 
superare la crisi della COVID-19 e le crisi 
future;

Or. en
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Emendamento 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE; che i fondi strutturali e di 
investimento dovrebbero essere utilizzati 
in modo più proattivo al fine di migliorare 
l'occupabilità e la stabilità dei giovani e 
degli anziani nel mercato del lavoro, 
prestando particolare attenzione alle zone 
rurali e remote più spopolate;

Or. en

Emendamento 50
Antonius Manders

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE; che la presenza di posti di lavoro 
e di opportunità, ma anche di servizi 
pubblici e privati di alta qualità, migliora 
la qualità della vita nelle regioni dell'UE, 
consentendo loro di contrastare lo 
spopolamento;

Or. en

Emendamento 51
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Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE e che la politica di apertura dei 
nostri mercati alla concorrenza sleale è in 
parte responsabile della drammatica 
situazione in cui essi si trovano;

Or. fr

Emendamento 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui deve far fronte l'UE; che la 
presenza di posti di lavoro e di 
opportunità, nonché di servizi pubblici di 
qualità, rafforza le zone rurali e consente 
di arrestarne lo spopolamento;

Or. en

Emendamento 53
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento
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C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disuguaglianza, all'esclusione e alla 
disoccupazione dei giovani e degli anziani 
rimane una delle più grandi sfide cui 
devono far fronte le regioni 
dell'UE; considerando che il cambiamento 
demografico negativo aumenta la 
domanda di una maggiore solidarietà tra 
le generazioni;

Or. en

Emendamento 54
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE;

C. considerando che la lotta alla 
disoccupazione dei giovani e dei lavoratori 
più anziani rimane una delle più grandi 
sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE; che i tassi di disoccupazione 
giovanile nell'UE sono aumentati 
notevolmente a causa della pandemia di 
COVID-19;

Or. en

Emendamento 55
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'incremento 
dell'inclusività nel mercato del lavoro 
rispetto alle esigenze specifiche di alcuni 
gruppi come le persone con disabilità o i 
lavoratori anziani disposti a rimanere 
attivi sul mercato del lavoro può mitigare 
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lo sviluppo negativo causato dai 
cambiamenti demografici;

Or. en

Emendamento 56
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'occupazione 
non garantisce sempre un tenore di vita 
adeguato; che la povertà lavorativa è in 
forte aumento; che è ancora molto 
difficile raggiungere l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata; che l'accesso 
al congedo familiare e alle forme flessibili 
di lavoro non è sempre adeguatamente 
garantito;

Or. en

Emendamento 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che un nuovo 
modello di produzione equo e sostenibile 
incentrato sulla coesione territoriale 
dovrebbe porre i lavoratori, i loro 
rappresentanti e i sindacati nonché gli 
interessi e le vaste competenze dei 
lavoratori al centro stesso del suo 
sviluppo, per garantire un funzionamento 
democratico;

Or. en
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Emendamento 58
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che una politica 
demografica comune, nel quadro del 
trattato di Lisbona, sarebbe della massima 
importanza per invertire le attuali 
tendenze demografiche, promuovere la 
coesione territoriale, economica e sociale 
e ridurre la disoccupazione nell'UE;

Or. en

Emendamento 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che l'epidemia di 
COVID-19 sta influenzando le tendenze 
demografiche; che la risposta 
dell'opinione pubblica alla pandemia 
dovrebbe essere guidata dall'obiettivo di 
porre fine alle disuguaglianze e rafforzare 
la coesione sociale e territoriale; che le 
successive misure di sostegno pubblico 
alle imprese private, agevolate da 
flessibilità temporanee in materia di 
norme sugli aiuti di Stato e licenziamenti 
di massa, possono aumentare le 
disuguaglianze tra le regioni e 
confermare la necessità di politiche che 
garantiscano posti di lavoro di qualità, 
durante le fasi sia di ripresa che di 
ricostruzione;
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Or. en

Emendamento 60
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che la parità tra 
donne e uomini rappresenta un diritto 
fondamentale, un valore comune dell'UE 
e una condizione necessaria per 
conseguire gli obiettivi dell'UE in materia 
di crescita, occupazione e coesione 
sociale; che le donne sono maggiormente 
esposte alla povertà e all'esclusione 
sociale rispetto agli uomini, soprattutto 
nel caso delle donne con più di 60 anni di 
età;

Or. en

Emendamento 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. invita la Commissione europea a 
sviluppare una strategia europea sul 
cambiamento demografico che preveda 
un approccio globale e integrato volto a 
far fronte alle sfide e agli svantaggi 
demografici, come indicato 
nell'articolo 174 TFUE, garantendo così 
l'economia, l'inclusione sociale dei gruppi 
vulnerabili e la creazione di posti di 
lavoro nelle regioni dell'UE;

Or. en
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Emendamento 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione al fine di 
aumentare l'attrattiva delle aree che 
presentano svantaggi demografici gravi e 
permanenti e, segnatamente il FESR e 
l'FSE, al fine di aumentare l'accessibilità 
degli spazi pubblici per i bambini, gli 
anziani e le persone con esigenze speciali, 
inclusi i disabili, conformemente all'atto 
europeo sull'accessibilità; sottolinea la 
necessità di garantire l'integrazione 
economica e sociale dei lavoratori con 
disabilità e di combattere tutte le forme di 
discriminazione per realizzare un mercato 
del lavoro maggiormente inclusivo;

Or. en

Emendamento 63
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani; evidenzia l'importanza di 
garantire una piena partecipazione dei 
cittadini interessati al processo 
democratico; sottolinea, inoltre, 
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l'importanza del coinvolgimento dei 
rappresentanti e delle parti interessate 
delle ONG pertinenti;

Or. en

Emendamento 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a integrare 
le sfide demografiche e a pianificare 
attentamente l'uso delle risorse dei fondi 
di coesione, segnatamente il FESR, l'FSE e 
il futuro FSE+ per far fronte al 
cambiamento demografico in modo 
socialmente giusto e basandosi sui diritti, 
prestando attenzione ai gruppi vulnerabili 
e svantaggiati, inclusi i disabili, le famiglie 
monoparentali, i bambini e gli anziani;

Or. en

Emendamento 65
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
migliorare la qualità della vita negli spazi 
pubblici per tutti, soprattutto nelle regioni 
dell'UE e aumentare l'accessibilità degli 
spazi pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
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anziani;

Or. en

Emendamento 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani, nonché di promuovere sistemi 
sanitari accessibili, a prezzi contenuti e 
resilienti all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 67
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

1. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e dei fondi di coesione, 
segnatamente il FESR e l'FSE, al fine di 
promuovere la coesione territoriale e 
aumentare l'accessibilità degli spazi 
pubblici per le persone con esigenze 
speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli 
anziani;

Or. en
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Emendamento 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore la proposta 
della Commissione relativa allo strumento 
REACT-UE, concepito per aumentare 
l'importo dei finanziamenti nel periodo 
2014-2020 per il FESR, l'FSE e il FEAD; 
manifesta, tuttavia, profonda 
preoccupazione per il fatto che questo 
finanziamento temporaneo non sia 
sufficiente per far fronte alla dimensione 
sociale della crisi COVID-19, comprese le 
sfide demografiche più urgenti; invita la 
Commissione a garantire una flessibilità 
sufficiente e a ridurre gli oneri 
amministrativi superflui nell'utilizzo di 
questi fondi, monitorando attentamente e 
riferendo in merito alla loro efficienza e 
al loro impatto sociale;

Or. en

Emendamento 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. reputa che le politiche dell'UE 
debbano contemplare strategie di 
investimenti pubblici che promuovano la 
ripresa di un'occupazione di qualità e 
riportino opportunità produttive 
nell'intera Unione, al fine di sostenere lo 
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sviluppo equo e sostenibile di tutte le 
regioni dell'UE, in particolare in settore 
strategici quali la sanità, la 
digitalizzazione e l'energia; invita la 
Commissione a promuovere il ricorso a 
investimenti pubblici per creare posti di 
lavoro di alta qualità e conseguire 
obiettivi sociali e ambientali ambiziosi;

Or. en

Emendamento 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri a investire 
in campagne di prevenzione e promozione 
della salute, infrastrutture, diagnosi 
precoce e protezione sociale per 
l'assistenza a lungo termine, al fine di 
soddisfare la crescente domanda e di 
garantire che tutti abbiano il diritto di 
accedere tempestivamente a un'assistenza 
sanitaria preventiva e terapeutica di 
buona qualità e a costi accessibili, come 
sancito dal pilastro europeo dei diritti 
sociali;

Or. en

Emendamento 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. riconosce il ruolo preminente che 
la politica di coesione e la PAC 
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potrebbero svolgere nell'incoraggiare e 
promuovere l'occupabilità e l'inclusione 
delle donne nelle zone rurali e remote 
interessate da questioni demografiche e 
invita gli Stati membri a utilizzare meglio 
i fondi pertinenti a tal fine;

Or. en

Emendamento 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che i prodotti e i 
servizi finanziati dai fondi di coesione 
siano accessibili alle persone con esigenze 
speciali, conformemente al concetto di 
progettazione universale;

Or. pl

Emendamento 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'impatto essenziale che 
le tecnologie digitali in continua 
evoluzione esercitano sulla vita 
quotidiana delle persone; sottolinea, 
pertanto, la necessità di una banda larga 
ad alta velocità e di attrezzature 
tecnologiche vitali e aggiornate nelle 
scuole, negli ospedali e in tutte le altre 
strutture di servizio pubblico/privato 
pertinenti, compreso lo sviluppo di un'e-
governance efficace, al fine di garantire 
che le persone che abitano nelle zone 
rurali e remote dispongano di sufficienti 
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opportunità di condurre una vita 
normale;

Or. en

Emendamento 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. mette in evidenza la necessità di 
sostenere una transizione giusta e ritiene 
che un meccanismo per una transizione 
giusta ben articolato, comprendente un 
Fondo per una transizione giusta 
ambizioso, sarebbe uno strumento 
importante per facilitare la transizione e 
conseguire obiettivi climatici ambiziosi, 
affrontando al contempo le ripercussioni 
sul piano sociale e territoriale;

Or. en

Emendamento 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. auspica un considerevole aumento 
di bilancio dell'FSE+ nella proposta 
relativa al QFP 2021-2027;

Or. en
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Emendamento 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea la necessità di 
far fronte agli impatti negativi del 
cambiamento demografico in modo 
socialmente giusto e basandosi sui diritti, 
in linea con i principi del pilastro europeo 
dei diritti sociali e prestando particolare 
attenzione alle riforme strutturali per un 
mercato del lavoro maggiormente 
inclusivo, la creazione di posti di lavoro di 
qualità e di opportunità di lavoro nelle 
zone meno sviluppate o nelle regioni a 
rischio di spopolamento e nei territori 
ultraperiferici; sottolinea, al riguardo, 
l'importanza di una riqualificazione e di 
un aggiornamento professionale continui 
dei lavoratori, di ambienti di lavoro adatti 
alle persone anziane, nonché della salute 
e della sicurezza sul lavoro per garantire 
che le persone possano lavorare fino al 
raggiungimento dell'età pensionabile 
legale; sottolinea la necessità di 
promuovere la contrattazione collettiva e 
di aumentare la relativa copertura per 
garantire condizioni di lavoro dignitose 
per tutti;

Or. en

Emendamento 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

1 quinquies. sottolinea la necessità di 
far fronte al rapporto di dipendenza degli 
anziani riducendo la disoccupazione di 
lunga durata e la povertà lavorativa, 
nonché la disoccupazione dei giovani e 
degli anziani; ricorda che l'accesso 
universale all'assistenza all'infanzia e ad 
altri servizi di assistenza e sostegno a costi 
accessibili è una condizione preliminare 
per molte persone, in particolare per le 
donne e le famiglie monoparentali, al fine 
di diventare o rimanere economicamente 
attivi e garantire un sano equilibrio tra 
vita professionale e vita privata;

Or. en

Emendamento 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. invita la Commissione ad 
applicare l'integrazione della dimensione 
di genere in tutte le misure e politiche 
relative al cambiamento demografico, 
compresi il prossimo Libro verde 
sull'invecchiamento e la Visione di lungo 
periodo per le zone rurali; ribadisce la 
necessità di colmare il divario 
occupazionale, retributivo e pensionistico 
di genere; incoraggia gli Stati membri a 
utilizzare i fondi di coesione per 
migliorare il livello di occupazione e di 
inclusione delle donne, soprattutto nelle 
zone rurali e meno sviluppate e prestando 
attenzione alle esigenze delle donne che 
rientrano nel mercato del lavoro in età 
avanzata;
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Or. en

Emendamento 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. sottolinea che gli 
investimenti nelle politiche basate sui 
diritti, incentrate sulle persone e fondate 
su elementi concreti, anche nei settori 
della salute sessuale e riproduttiva, 
dell'uguaglianza di genere, dei servizi e 
delle infrastrutture di cura e di assistenza 
sanitaria sono elementi importanti per far 
fronte alle sfide demografiche;

Or. en

Emendamento 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 octies. invita la Commissione a 
promuovere la coesione economica e 
sociale e un approccio integrale per far 
fronte ai cambiamenti demografici, in 
modo che l'inversione dei relativi impatti 
negativi in uno Stato membro o in una 
regione non vada a scapito di altri Stati 
membri o regioni; evidenzia differenze 
significative nei valori assoluti del reddito 
e delle pensioni minime tra diverse 
regioni e tipi di comunità che 
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garantiscono una vita dignitosa; 
sottolinea l'importanza di promuovere 
l'inclusione sociale attraverso il 
partenariato con le parti sociali, la società 
civile, le autorità regionali e locali e con 
le popolazioni locali nella progettazione e 
nell'attuazione di politiche e misure 
concrete;

Or. en

Emendamento 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 nonies. sottolinea la necessità di 
servizi di supporto e di consulenza che 
forniscano alle persone una prospettiva 
del ciclo di vita e contrastino 
l'invecchiamento strutturale, soprattutto 
nel mondo del lavoro6 bis; invita a 
sostenere i servizi pubblici per l'impiego 
nazionali e la rete europea dei servizi 
pubblici per l'impiego, in particolare nei 
loro sforzi volti a sostenere i disoccupati 
di lunga durata e le persone anziane in 
cerca di occupazione;
_________________
6 bis OCSE, Demographic Change and 
Local Development: Shrinkage, 
Regeneration and Social Dynamics 
(Cambiamenti demografici e sviluppo 
locale: riduzione, rigenerazione e 
dinamiche sociali), 2012, pag. 14.

Or. en

Emendamento 82
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 decies. invita gli Stati membri a 
riconoscere il valore dell'assistenza 
informale e a migliorare la protezione 
sociale e il sostegno nei confronti di 
coloro che forniscono un'assistenza 
informale;

Or. en

Emendamento 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 undecies. auspica una direttiva 
quadro sull'assistenza a lungo termine 
che stabilisca principi fondamentali e 
fornisca criteri basati su elementi concreti 
per un'assistenza a lungo termine di 
qualità e accessibile e servizi di sostegno 
in tutta l'UE e che faciliti anche 
l'attuazione di approcci alternativi, 
promuovendo la transizione verso servizi 
centrati sulla persona e basati sulla 
comunità;

Or. en

Emendamento 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1 duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 duodecies. invita la Commissione a 
rafforzare il sostegno nei confronti delle 
politiche di migrazione e inclusione delle 
autorità nazionali e locali, in particolare 
attraverso il coordinamento delle 
politiche, lo scambio di conoscenze e il 
sostegno finanziario; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
migliorare l'accesso dei migranti 
all'istruzione e al mercato del lavoro, in 
particolare per quanto concerne le donne 
migranti;

Or. en

Emendamento 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse del FESR per far fronte 
all'isolamento dei trasporti e migliorare le 
infrastrutture digitali e di 
telecomunicazione, in particolare la 
connettività a banda larga e via Internet 
nelle aree rurali, periferiche e remote 
caratterizzate da un elevato tasso di 
invecchiamento demografico e dalla fuga 
dei cervelli, che dovrebbero essere 
accessibili a tutti, al fine di sfruttare il 
potenziale di un'economia verde, 
innovativa e digitale, garantire l'accesso a 
servizi di qualità e promuovere lo 
stabilimento di imprese e persone, in 
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particolare i giovani, in tali aree;

Or. en

Emendamento 86
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento, ma 
sottolinea che la logica di una zona 
economicamente integrata con l'euro 
come moneta unica implica di fatto la 
mobilità dei lavoratori all'interno 
dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 87
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento al fine di 
migliorare il benessere, evitare la 
desertificazione medica, consentire 
l'accesso ai servizi pubblici, nonché 
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aumentare le opportunità di lavoro.

Or. en

Emendamento 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione e sostenere una vita e 
una mobilità indipendenti, soprattutto 
nelle aree caratterizzate da un elevato tasso 
di invecchiamento demografico e dallo 
spopolamento e meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 89
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali, da un elevato livello di 
disoccupazione giovanile e dallo 
spopolamento;

Or. en
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Emendamento 90
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione ad alta velocità fisse e 
mobili nelle regioni dell'UE caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

Or. en

Emendamento 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede un maggiore utilizzo delle 
risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto e di 
telecomunicazione nelle aree caratterizzate 
da un elevato tasso di invecchiamento 
demografico, da un'elevata percentuale di 
zone rurali e dallo spopolamento;

2. invita gli Stati membri a utilizzare 
le risorse del FESR per migliorare le 
infrastrutture di trasporto pubblico e di 
connettività pubblica nelle aree 
caratterizzate da un elevato tasso di 
invecchiamento demografico e/o di 
disoccupazione e dallo spopolamento;

Or. en

Emendamento 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

2 bis. incoraggia il sostegno alle 
infrastrutture e alle iniziative di sviluppo, 
ai servizi sociali e allo sviluppo di istituti 
di istruzione e di formazione nelle piccole 
comunità delle aree rurali periferiche alle 
prese con lo spopolamento e 
l'invecchiamento;

Or. hu

Emendamento 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che l'infrastruttura e la 
connettività digitali svolgano un ruolo 
essenziale nella prevenzione del divario 
digitale, dell'isolamento e dello 
spopolamento; sottolinea, al riguardo, 
l'importanza fondamentale di sostenere 
un più ampio ricorso ai programmi di 
telelavoro da parte delle aziende in tutta 
l'UE, che possono fungere da strumento 
per trattenere le imprese, rafforzare le 
comunità locali e contrastare lo 
spopolamento rurale; invita la 
Commissione a proporre un quadro 
legislativo volto a disciplinare norme e 
condizioni minime e chiare in materia di 
telelavoro in tutta l'UE e a garantire 
condizioni di lavoro dignitose;

Or. en

Emendamento 94
Tatjana Ždanoka
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'aumento 
dell'aspettativa di vita alla nascita 
aggiunge pressione ai servizi di assistenza 
a lungo termine, che sono stati progettati 
in un contesto demografico diverso e che 
devono attualmente rispondere alle 
esigenze sanitarie e assistenziali di una 
società più anziana; chiede, pertanto, di 
aumentare le risorse destinate a tal fine 
per far fronte a questo incremento delle 
esigenze;

Or. en

Emendamento 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che è probabile che la 
domanda di operatori sanitari aumenti, 
mentre alcune aree geografiche stanno 
già registrando carenze di operatori 
sanitari; invita gli Stati membri a far 
fronte a queste carenze investendo nelle 
competenze e rendendo più attraenti le 
professioni sanitarie, con una particolare 
attenzione alle zone rurali e remote;

Or. en

Emendamento 96
Margarita de la Pisa Carrión

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

2 bis. invita a incentivare il 
trasferimento delle famiglie nelle aree 
rurali, il che significa investire in vie di 
accesso adeguate, in infrastrutture 
scolastiche e sanitarie, nonché nella 
promozione di attività sociali, culturali e 
sportive che incoraggino una qualità della 
vita più sana e ottimale per lo sviluppo dei 
bambini, in modo più accessibile 
economicamente;

Or. en

Emendamento 97
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. manifesta preoccupazione per i 
flussi migratori dei giovani europei dalle 
zone rurali verso quelle urbane e verso i 
paesi terzi; sottolinea che per far fronte a 
questi modelli di migrazione e prevenire 
la diminuzione della popolazione in età 
lavorativa è essenziale fornire opportunità 
ai giovani nelle zone da dove provengono; 
osserva che se questa situazione non viene 
affrontata adeguatamente, qualsiasi 
potenziale aumento dei tassi di natalità 
porterà soltanto a un incremento della 
migrazione;

Or. en

Emendamento 98
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
e combinazioni intelligenti delle risorse 
dell'FSE nazionali e locali per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane; auspica, pertanto, 
opportunità accessibili, anche 
economicamente, per acquisire le 
competenze digitali in modo adeguato alle 
esigenze delle persone anziane, anche 
intensificando il sostegno nei confronti 
delle iniziative degli stessi esperti 
volontari senior, ad esempio attraverso la 
Confederation of European Senior Expert 
Services (CESES);

Or. en

Emendamento 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede agli Stati membri una 
maggiore mobilitazione delle risorse 
dell'FSE per contrastare efficacemente il 
divario digitale e l'esclusione digitale, in 
particolare dei giovani, delle persone 
anziane e delle persone con disabilità, 
nonché per garantire l'accesso agli 
strumenti digitali; chiede, pertanto, 
opportunità accessibili, anche 
economicamente, per acquisire 
competenze digitali in modo adeguato alle 
esigenze degli anziani; sottolinea che tali 
iniziative hanno maggiori possibilità di 
successo se sono collegate a opportunità 
di scambio intergenerazionale;

Or. en
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Emendamento 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE, unitamente a 
investimenti nazionali e locali, per 
contrastare efficacemente il divario digitale 
e l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane; sottolinea l'importanza di 
estendere i programmi in materia di 
competenze digitali alla popolazione oltre 
l'età di pensionamento; invita a integrare 
le sfide demografiche nel Fondo per una 
transizione giusta per far fronte, in 
particolare, all'esclusione sociale, al 
divario digitale e alla povertà energetica;

Or. en

Emendamento 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per far fronte 
all'esclusione sociale e alle privazioni 
materiali, nonché per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone vulnerabili, delle aree remote e 
delle persone anziane; ritiene, al riguardo, 
che si potrebbero promuovere la 
digitalizzazione, la robotizzazione e 
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l'intelligenza artificiale per migliorare 
l'autonomia e le condizioni di vita e di 
salute delle persone anziane;

Or. en

Emendamento 102
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane; chiede un maggiore 
sostegno a favore di modalità di lavoro 
flessibili che consentano alle persone di 
raggiungere meglio l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata o di 
combinare le proprie mansioni lavorative 
con i compiti di assistenza familiare; 
osserva che la crisi della COVID-19 ha 
dimostrato che tale compito è possibile 
con un sostegno adeguato;

Or. en

Emendamento 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane; invita gli Stati membri a 
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persone anziane; facilitare la transizione digitale 
socialmente giusta e a garantire che tutti i 
cittadini abbiano il diritto e l'accesso a 
infrastrutture di comunicazione a prezzi 
accessibili;

Or. en

Emendamento 104
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare nelle 
zone rurali e delle persone anziane, 
riconoscendo al contempo l'importanza 
del programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) nel 
finanziamento dell'assistenza a lungo 
termine;

Or. en

Emendamento 105
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane;

3. chiede una maggiore mobilitazione 
delle risorse dell'FSE per contrastare 
efficacemente il divario digitale e 
l'esclusione digitale, in particolare delle 
persone anziane e delle categorie di 
persone più indigenti, come le famiglie 
povere;
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Or. en

Emendamento 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, al fine di consentire 
ai giovani e agli anziani di lavorare, 
studiare e partecipare attivamente alla 
società moderna, è necessario offrire loro 
l'opportunità di acquisire competenze 
digitali almeno di livello base; sottolinea, 
inoltre, che è necessario garantire un 
buon accesso a Internet, indispensabile 
per mantenere i contatti e lavorare, in 
particolare a seguito della pandemia di 
COVID-19;

Or. hu

Emendamento 107
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione europea, al 
fine di migliorare e rafforzare 
radicalmente la rappresentanza delle 
persone anziane nei processi legislativi 
dell'UE e rispecchiando l'attuale 
Parlamento dei giovani dell'UE, a 
prendere in considerazione il 
finanziamento dell'FSE per un 
"Parlamento europeo degli anziani'' di 
volontari senior esperti che forniscano 
consulenza ai legislatori dell'UE 
sull'impatto dei progetti di legge e dei 
regolamenti dell'UE sugli anziani e 
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contribuiscano a incrementare le 
conoscenze sull'UE e il consenso a favore 
di quest'ultima fra gli anziani;

Or. en

Emendamento 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che le risorse dei fondi di 
coesione siano combinate con quelle degli 
Stati membri al fine di attuare misure 
globali per migliorare l'accessibilità e 
l'accesso ai servizi sociali che 
rappresentano una risposta al 
cambiamento demografico;

Or. pl

Emendamento 109
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione a 
intensificare il proprio impegno, ad 
esempio attraverso il programma nel 
campo della domotica per categorie deboli 
(Ambient Assisted Living - AAL), 
un'importante iniziativa volta a 
promuovere l'economia d'argento 
nell'UE, per consentire alle persone 
anziane e non autosufficienti di vivere più 
a lungo a casa nel loro ambiente 
familiare, anche attraverso l'uso della 
domotica, delle TIC incentrate sull'uomo, 
dell'intelligenza artificiale e lo scambio 
continuo di migliori prassi in tutta l'UE;
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Or. en

Emendamento 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo l'aggiornamento e la 
riqualificazione dei cittadini per 
soddisfare le esigenze del mercato del 
lavoro, le capacità imprenditoriali e 
l'economia d'argento; plaude, al riguardo, 
all'agenda aggiornata per le competenze 
per l'Europa, che può contribuire a far 
fronte alla carenza di forza lavoro 
qualificata nelle regioni in ritardo di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia 
d'argento.

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo la creazione di posti di lavoro 
di alta qualità nelle aree meno sviluppate, 
la riduzione del precariato e della povertà 
lavorativa e l'eliminazione dell'esclusione 
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sociale;

Or. en

Emendamento 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità, rafforzando la ricerca, 
il capitale umano, la capacità di 
innovazione e l'economia d'argento.

Or. en

Emendamento 113
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

4. sottolinea che le regioni e i comuni 
dovrebbero utilizzare più attivamente i 
fondi strutturali e d'investimento europei 
per far fronte ai cambiamenti demografici, 
segnatamente promuovendo la coesione 
territoriale, sostenendo i programmi di 
formazione, l'imprenditorialità, le PMI e 
l'economia d'argento.

Or. en

Emendamento 114
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte alle 
sfide demografiche, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, i 
progetti interregionali e lo scambio di 
informazioni, l'imprenditorialità e 
l'economia d'argento;

Or. en

Emendamento 115
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

4. sottolinea che le regioni dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di istruzione, 
formazione e aggiornamento, 
l'apprendimento permanente, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

Or. en

Emendamento 116
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che le regioni 
dovrebbero utilizzare più attivamente i 
fondi strutturali e d'investimento europei 
per far fronte ai cambiamenti demografici, 
segnatamente sostenendo i programmi di 
formazione, l'imprenditorialità e 
l'economia d'argento.

4. sottolinea che gli Stati dovrebbero 
utilizzare più attivamente i fondi strutturali 
e d'investimento europei per far fronte ai 
cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, 
l'imprenditorialità e l'economia d'argento.

Or. fr

Emendamento 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta gli Stati membri a seguire i 
buoni esempi gli uni degli altri e ad 
aiutare i giovani a condurre una vita 
indipendente e a mettere su famiglia, 
nonché a fornire ai giovani vantaggi 
quali, inter alia, le indennità di alloggio, 
le agevolazioni fiscali familiari e i prestiti 
preferenziali;

Or. hu

Emendamento 118
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le misure ivi 
proposte non sono sufficienti a fornire 
risposte alle sfide demografiche;

Or. fr
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Emendamento 119
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita gli Stati membri a tenere un 
ampio dibattito sulle questioni legate alla 
demografia, proponendo l'istituzione di 
referendum in materia di immigrazione in 
tutta Europa al fine di orientare le 
risposte politiche nel rispetto della volontà 
dei popoli europei.

Or. fr

Emendamento 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea il ruolo delle famiglie e 
del sostegno alla famiglia e alla famiglia 
allargata quale modello positivo per i 
giovani e incoraggia a mettere su famiglia 
e ad avere figli in modo responsabile alla 
luce dell'invecchiamento della 
popolazione;

Or. hu

Emendamento 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea la necessità di 
includere l'istruzione in materia di 
imprenditorialità e altre competenze utili 
a tutti i livelli di istruzione e di 
formazione, dal momento che se si 
gettano precocemente le basi 
dell'imprenditorialità nei giovani sarà 
possibile contrastare efficacemente la 
disoccupazione giovanile;

Or. hu

Emendamento 122
Dominique Bilde, France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede di preferire politiche 
di promozione delle nascite ambiziose e 
proattive a qualsiasi altro mezzo di 
risposta allo spopolamento del nostro 
continente.

Or. fr

Emendamento 123
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione europea a 
presentare una proposta di una politica 
demografica comune nell'Unione 
europea; ritiene che una maggiore 
cooperazione potrebbe essere un 
meccanismo adeguato per definire e 
attuare questa politica e invita la 
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Commissione europea a cooperare con gli 
Stati membri a tal fine; ritiene, inoltre, 
che una politica demografica comune 
dovrebbe essere finanziata da risorse 
provenienti da una linea specifica del 
bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di dati 
adeguati, affidabili e comparabili sui 
cambiamenti demografici; invita la 
Commissione a rivedere il quadro 
statistico dell'UE aumentando il limite 
massimo di età per la raccolta dei dati, 
includendo nella raccolta dei dati le 
persone che vivono in istituti e la 
disaggregazione dei dati per genere ed età, 
nel pieno rispetto delle norme in materia 
di privacy e di diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che il successo della 
capacità di assorbimento regionale dei 
fondi di coesione dell'UE dipende in larga 
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misura dalle precondizioni economiche 
territoriali; sottolinea il valore aggiunto 
del dialogo sociale tra i portatori di 
interessi della società civile e le autorità, 
in tutte le fasi della programmazione, per 
una migliore pianificazione e un migliore 
assorbimento dei Fondi strutturali e di 
investimento europei;

Or. en

Emendamento 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che per affrontare le 
sfide demografiche, le regioni dovrebbero 
ricorrere all'FSE in modo più proattivo, 
allo scopo di far fronte alla 
disoccupazione giovanile e offrire ai 
giovani l'opportunità di avviare la propria 
carriera; incoraggia gli Stati membri a 
sostenere programmi di formazione per i 
giovani e lo sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale;

Or. en

Emendamento 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che i fondi di coesione 
dovrebbero essere utilizzati per 
promuovere l'invecchiamento attivo, in 
particolare attraverso iniziative di 
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innovazione sociale volte, inter alia, a 
facilitare l'occupazione delle persone 
anziane, aggiornarne le competenze e 
assicurarne l'autonomia o a incoraggiare 
gli scambi intergenerazionali;

Or. en

Emendamento 128
Tatjana Ždanoka

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che deve essere 
garantito a tutti un giusto e sano 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata; auspica che la lotta alla povertà 
lavorativa diventi una delle massime 
priorità dell'UE;

Or. en

Emendamento 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le politiche in 
materia di occupazione e le altre politiche 
pertinenti dovrebbero coinvolgere i 
rappresentanti dei lavoratori e i sindacati 
per garantire che siano incentrate sugli 
interessi dei lavoratori;

Or. en
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Emendamento 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. riconosce che le opportunità di 
un'adeguata realizzazione professionale, 
l'accesso ai servizi pubblici e le 
opportunità di attività culturali e 
ricreative sono fattori di grandissima 
importanza, che influenzano la 
demografia delle zone rurali e remote; 
incoraggia gli Stati membri a riconoscere 
l'importanza delle aree rurali e remote, 
nella loro diversità, e a svilupparne le 
potenzialità stimolando gli investimenti 
nell'economia locale, promuovendo 
l'imprenditorialità e migliorandone la 
connettività;

Or. en

Emendamento 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita allo scambio proattivo di 
buone prassi e di iniziative tra gli enti 
locali e regionali dell'UE per promuovere 
una migliore comprensione delle sfide 
demografiche, anticiparne l'impatto sui 
mercati del lavoro locali e sviluppare 
strategie innovative ed efficaci;

Or. en

Emendamento 132
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ribadisce l'invito agli Stati membri 
ad adottare senza ulteriori indugi la 
direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale (COM/2008/0426 
def., del 2 luglio 2008);

Or. en

Emendamento 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a garantire 
che gli aiuti forniti tramite il quadro per 
gli aiuti di Stato temporanei non 
rafforzino le distorsioni e le 
disuguaglianze permanenti nel mercato 
unico, aggravando la coesione sociale e 
territoriale;

Or. en

Emendamento 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
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Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che la riduzione 
delle disparità tra i livelli di sviluppo delle 
diverse regioni e l'arretratezza delle 
regioni o isole più svantaggiate, in 
particolare le aree rurali, richiede 
l'ulteriore emancipazione delle donne in 
tali aree sia in termini economici che 
sociali, nonché la conciliazione della vita 
professionale e di quella privata e la 
promozione di politiche a favore delle 
famiglie;

Or. en

Emendamento 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ricorda che le regioni 
ultraperiferiche sono particolarmente 
predisposte allo spopolamento e 
necessitano di una serie speciale di 
misure per mitigare i cambiamenti 
demografici negativi a cui devono spesso 
far fronte; invita gli Stati membri a 
utilizzare in modo proattivo i fondi 
strutturali e di investimento disponibili 
per rispondere alle sfide a cui queste 
regioni devono far fronte;

Or. en

Emendamento 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Progetto di parere
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Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. respinge la sottomissione 
dei fondi strutturali e di coesione alle 
condizionalità del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. sottolinea che l'attuazione 
della Carta sociale europea riveduta e dei 
principi quali il diritto alle pari 
opportunità, alla salute, all'assistenza a 
lungo termine e all'accesso ai servizi 
essenziali, alle pensioni, all'alloggio e 
all'assistenza per i senzatetto inclusi nel 
pilastro europeo dei diritti sociali sono 
essenziali per contrastare le conseguenze 
dei cambiamenti demografici e delle 
misure di austerità; invita, inoltre, a 
utilizzare i fondi dell'UE per garantire 
l'accesso alla salute per tutti 
promuovendo l'insediamento di personale 
medico e la manutenzione degli ospedali 
nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. chiede un quadro 
normativo che garantisca servizi di 
assistenza di qualità e consenta un più 
ampio uso della teleassistenza e della 
telemedicina, fornendo agli operatori 
sanitari garanzie giuridiche e stabilendo i 
requisiti necessari in materia di 
formazione, allo scopo di garantire 
assistenza e cure primarie a tutti i 
cittadini dell'UE, indipendentemente dalla 
loro età e area geografica;

Or. en

Emendamento 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. sottolinea la necessità di 
garantire i principi e gli obiettivi del 
pilastro europeo dei diritti sociali, in 
particolare i suoi principi sul diritto alle 
pari opportunità, alla salute, 
all'inclusione delle persone con disabilità, 
all'assistenza a lungo termine e 
all'accesso ai servizi essenziali, al reddito 
e alle pensioni di anzianità, all'alloggio e 
all'assistenza ai senzatetto, che sono 
essenziali per sostenere la qualità della 
vita delle persone di tutte le età a livello 
locale; plaude al piano della Commissione 
europea di presentare un piano d'azione 
per l'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. en

Emendamento 140



PE657.233v01-00 76/76 AM\1212531IT.docx

IT

Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 septies. sottolinea che la pandemia 
di COVID-19 ha messo in luce la 
necessità di un modello dell'UE che 
promuova e tuteli la dignità e i diritti 
fondamentali delle persone anziane; 
invita la Commissione a perseguire un 
programma che sviluppi un piano 
europeo per i diritti delle persone anziane 
sulla base dell'articolo 25 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE;

Or. en


