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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 14
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Considerando l'obiettivo di Lisbona 
di raggiungere un tasso di occupazione 
femminile superiore al 60% entro il 2010 e 
il fatto che sul mercato del lavoro 
permangono considerevoli disparità, è 
necessario promuovere la diversificazione 
delle scelte professionali delle giovani 
donne, facilitare l'accesso delle donne 
all'apprendimento permanente e, in 
particolare, alla formazione in materia di 
tecnologie dell'informazione, nonché 
assicurare la partecipazione delle donne a 
tutti i livelli di istruzione e di formazione.

Or. fr
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 15
Considerando 24

(24) L'azione della Comunità deve eliminare 
le ineguaglianze, nonché promuovere la 
parità tra uomini e donne, come sancito 
dall'articolo 3 del trattato.

(24) L'azione della Comunità deve eliminare 
le ineguaglianze, nonché promuovere la 
parità tra uomini e donne, come sancito 
dall'articolo 3 del trattato. Occorre lavorare 
con l'obiettivo di migliorare la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro. È altresì necessario promuovere 
l'accesso delle donne agli ambiti e alle 
posizioni di responsabilità.

Or. es

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 2

2. L'obiettivo generale del programma 
integrato è contribuire, attraverso 
l'apprendimento permanente, allo sviluppo 
della Comunità quale società avanzata 
basata sulla conoscenza, che sia in grado di 
realizzare uno sviluppo economico 
sostenibile con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale e 
garantisca nel contempo una valida tutela 
dell'ambiente per le future generazioni. 
L'obiettivo del programma è, in particolare, 
quello di promuovere all'interno della 
Comunità gli scambi, la cooperazione e la 
mobilità tra i sistemi di istruzione e 
formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità a livello 
mondiale.

2. L'obiettivo generale del programma 
integrato è contribuire a rafforzare ed 
approfondire, nella società europea, la 
consapevolezza del fatto che il nostro 
sapere si modifica ed amplia 
costantemente. Solo l'apprendimento 
permanente può portare allo sviluppo della 
Comunità quale società avanzata basata sulla 
conoscenza, che sia in grado di realizzare 
uno sviluppo economico sostenibile con 
nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale e garantisca nel 
contempo una valida tutela dell'ambiente per 
le future generazioni. L'obiettivo del 
programma è, in particolare, quello di 
promuovere all'interno della Comunità gli 
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione in modo 
che essi diventino un punto di riferimento di 
qualità a livello mondiale.

Or. de
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (c)

(c) rafforzare il contributo 
dell'apprendimento permanente 
all'autorealizzazione, alla coesione sociale, 
alla cittadinanza attiva, alla parità tra le 
donne e gli uomini e alla partecipazione 
delle persone con bisogni speciali;

(c) rafforzare il contributo 
dell'apprendimento permanente 
all'autorealizzazione, alla coesione sociale, 
alla cittadinanza attiva, alla parità tra le 
donne e gli uomini eliminando gli stereotipi 
sociali di genere e alla partecipazione delle 
persone con bisogni speciali;

Or. es

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) consentire l'accesso di tutti alle 
possibilità di apprendimento permanente e 
attuare misure specifiche destinate alle 
persone più svantaggiate quali i genitori 
soli, gli uomini e donne in congedo 
parentale o familiare, gli immigrati e le 
donne e uomini che vivono in zone 
periferiche, in aree rurali o in situazione di 
povertà; 

Or. de

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) consentire l'accesso di tutti alle 
possibilità di apprendimento permanente e 
attuare misure specifiche destinate alle 
persone più svantaggiate quali i genitori 
soli, gli immigrati e le donne e uomini che 
vivono in zone periferiche o in situazione di 
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povertà; 

Or. fr

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (e)

(e) contribuire a una maggiore 
partecipazione di persone di tutte le età 
all'apprendimento permanente;

(e) contribuire a una maggiore 
partecipazione di persone di tutte le età 
all'apprendimento permanente, prestando 
particolare attenzione ai gruppi di persone 
che hanno maggiori difficoltà di accesso al 
mondo del lavoro, in particolare le donne;

Or. es

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 21
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (i bis) (nuova)

(i bis) assicurare che i due generi siano 
pienamente presi in considerazione e che 
gli uomini e le donne partecipino su un 
piede di parità a tutti i settori dell'istruzione 
e della formazione in Europa;

Or. fr

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 3, lettera (d)

(d) promuovendo la parità tra uomini e 
donne e contribuendo a combattere tutte le 
forme di discriminazione fondate sul sesso, 
sulla razza o sull'origine etnica, sulla 
religione o sulle convinzioni personali, sugli 
handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.

(d) contribuendo a combattere tutte le 
forme di discriminazione fondate sul sesso, 
sulla razza o sull'origine etnica, sulla 
religione o sulle convinzioni personali, sugli 
handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.
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Or. es

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 23
Articolo 12, paragrafo 3, lettera (d bis) (nuova)

(d bis) promuovendo la parità tra uomini e 
donne, migliorando la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e l'accesso agli 
ambiti e alle posizioni di responsabilità, 
nonché eliminando gli stereotipi sociali di 
genere.

Or. es

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 24
Articolo 32, lettera (a)

(a) ai discenti inseriti nell'educazione 
degli adulti;

(a) ai discenti inseriti nell'educazione 
degli adulti, rivolgendo particolare 
attenzione ai gruppi di persone privi di 
qualifiche di base, in particolare le donne;

Or. es


