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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b)  sviluppare la solidarietà dei giovani, in 
particolare per rafforzare la coesione sociale 
dell'Unione europea;

b)  sviluppare la solidarietà e promuovere la 
tolleranza dei giovani nei confronti della 
diversità, in particolare per rafforzare la 
coesione sociale dell'Unione europea;

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea è caratterizzata da una grande diversità culturale, religiosa e sociale. La 
promozione della coesione sociale è possibile solo se si inculcano nelle giovani generazioni 
un certo numero di principi, in particolare quelli della tolleranza e della solidarietà verso 
tutti, per contribuire a un'evoluzione delle mentalità.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

d)  contribuire allo sviluppo della qualità dei 
sistemi in sostegno alle attività dei giovani 
ed allo sviluppo della capacità delle 
organizzazioni della società civile nel settore 
della gioventù;

d)  contribuire allo sviluppo della qualità dei 
sistemi in sostegno alle attività dei giovani e 
rafforzare il funzionamento e la capacità 
delle organizzazioni della società civile, al 
fine di attuare gli obiettivi dell'Unione nel 
settore della gioventù;

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare il sostegno apportato alle organizzazioni della società civile, che 
svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione degli obiettivi dell'UE nel settore della 
gioventù. L'articolo 4, punto 4 della decisione indica d'altronde che le azioni relative ai 
sistemi di sostegno alle organizzazioni della società civile mirano a "sostenere gli organismi 
attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle 
organizzazioni giovanili non governative".

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) promuovere la parità tra le donne e 
gli uomini.

Or. sv

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2

2.  Gli obiettivi generali del programma sono 
complementari agli obiettivi perseguiti in 
altri settori d'azione dell'Unione europea, in 
particolare nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale nel contesto di 
un'Europa della conoscenza e della 
formazione lungo tutto l’arco della vita 

2.  Gli obiettivi generali del programma sono 
complementari agli obiettivi perseguiti in 
altri settori d'azione dell'Unione europea, in 
particolare nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale nel contesto di 
un'Europa della conoscenza e della 
formazione lungo tutto l’arco della vita 
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nonché nei settori della cultura e dello sport. nonché nei settori della cultura, dello sport, 
delle lingue, dell'inserimento sociale, della 
parità tra i sessi, della lotta contro le 
discriminazioni, della ricerca, 
dell'imprenditoria e dell'azione esterna 
dell'UE.

Or. fr

Motivazione

È necessario conservare la coerenza tra questo paragrafo e l'articolo 11, che menziona i 
settori di complementarità tra il programma "Gioventù in azione" e le altre azioni
comunitarie.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli obiettivi generali del programma sono 
complementari agli obiettivi perseguiti in 
altri settori d'azione dell'Unione europea, in 
particolare nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale nel contesto di 
un'Europa della conoscenza e della 
formazione lungo tutto l’arco della vita 
nonché nei settori della cultura e dello sport.

2. Gli obiettivi generali del programma sono 
complementari agli obiettivi perseguiti in 
altri settori d'azione dell'Unione europea, in 
particolare nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale nel contesto di 
un'Europa della conoscenza e della 
formazione lungo tutto l’arco della vita 
nonché nei settori della parità tra le donne e 
gli uomini, della cultura e dello sport.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire anche la promozione della parità tra le donne e gli uomini.  

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

h)  garantire il rispetto della parità tra donne 
e uomini nella partecipazione al programma 
e la promozione dell'uguaglianza tra i sessi 
nel quadro delle azioni.

h)  garantire il rispetto e la promozione della 
parità tra donne e uomini nella 
partecipazione al programma e la lotta 
contro ogni forma di discriminazione.
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Or. es

Motivazione

Le azioni intraprese nel quadro del programma devono tener conto della lotta contro ogni 
forma di discriminazione e della promozione della parità tra uomini e donne.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

g)  garantire la partecipazione al programma 
da parte dei giovani con minori opportunità;

g)  garantire la partecipazione al programma 
dei giovani con minori opportunità, in 
particolare dei giovani provenienti 
dall'immigrazione e da minoranze e dei 
giovani handicappati;

Or. fr

Motivazione

I giovani che provengono dall'immigrazione o da minoranze nazionali e i giovani 
handicappati hanno spesso meno possibilità di partecipare a iniziative e programmi per la 
gioventù. Per tale motivo va prestata loro un'attenzione particolare, in modo da contribuire 
al rafforzamento della coesione sociale dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2.  Nel quadro dell'obiettivo generale 
"sviluppare la solidarietà dei giovani, in 
particolare per rafforzare la coesione sociale 
dell'Unione":

2.  Nel quadro dell'obiettivo generale 
"sviluppare la solidarietà e promuovere la 
tolleranza dei giovani nei confronti della 
diversità, in particolare per rafforzare la 
coesione sociale dell'Unione":

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea è caratterizzata da una grande diversità culturale, religiosa e sociale. La 
promozione della coesione sociale è possibile solo se si inculcano nelle giovani generazioni 
un certo numero di principi, in particolare quelli della tolleranza e della solidarietà verso 
tutti, per contribuire a un'evoluzione delle mentalità.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 4, alinea

4.  Nel quadro dell'obiettivo generale 
"Contribuire allo sviluppo della qualità dei 
sistemi in sostegno alle attività dei giovani 
ed a quello della capacità delle 
organizzazioni della società civile nel settore 
della gioventù":

4.  Nel quadro dell'obiettivo generale 
"Contribuire allo sviluppo della qualità dei 
sistemi in sostegno alle attività dei giovani e 
rafforzare il funzionamento e la capacità 
delle organizzazioni della società civile, al 
fine di attuare gli obiettivi dell'Unione nel 
settore della gioventù":

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare il sostegno apportato alle organizzazioni della società civile, che 
svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione degli obiettivi dell'UE nel settore della 
gioventù. L'articolo 4, punto 4 della decisione indica d'altronde che le azioni relative ai 
sistemi di sostegno alle organizzazioni della società civile mirano a "sostenere gli organismi 
attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle 
organizzazioni giovanili non governative".

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 4, lettera d)

d)  contribuire al miglioramento 
dell'informazione dei giovani;

d)  contribuire al miglioramento 
dell'informazione dei giovani, in particolare 
sull'Unione europea e le sue politiche, 
incluse quelle relative alla gioventù;

Or. fr

Motivazione

Il programma "Gioventù in azione" dovrebbe contribuire a migliorare le conoscenze dei 
giovani sull'Unione europea e le politiche comunitarie, incluse quelle relative alla gioventù, 
in modo da promuovere la cittadinanza europea dei giovani, enunciata all'articolo 2 quale 
obiettivo del programma.



PE 359.941v01-00 6/1 AM\569439IT.doc

IT

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 22
Articolo 4, punto 3

Questa azione - in virtù dell’articolo 5 del 
programma - punta a sostenere progetti con i 
paesi partner del programma, in particolare 
lo scambio di giovani e di animatori 
socioeducativi, il sostegno alle iniziative che 
rafforzano la comprensione reciproca dei 
giovani ed il loro senso della solidarietà 
nonché lo sviluppo della cooperazione nel 
settore della gioventù e della società civile in 
questi paesi.

Questa azione - in virtù dell’articolo 5 del 
programma - punta a sostenere progetti con i 
paesi partner del programma, in particolare 
lo scambio di giovani e di animatori 
socioeducativi, il sostegno alle iniziative che 
rafforzano la comprensione reciproca dei 
giovani ed il loro senso della solidarietà e 
della tolleranza nonché lo sviluppo della 
cooperazione nel settore della gioventù e 
della società civile in questi paesi.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea è caratterizzata da una grande diversità culturale, religiosa e sociale. La 
promozione della coesione sociale è possibile solo se si inculcano nelle giovani generazioni 
un certo numero di principi, in particolare quelli della tolleranza e della solidarietà verso 
tutti, per contribuire a un'evoluzione delle mentalità.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2

2. Fatte salve le modalità definite 
nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il 
programma si rivolge ai giovani dai 13 ai 30 
anni.

2. Fatte salve le modalità definite 
nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il 
programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28
anni.

Or. en

Motivazione

La relatrice per parere appoggia l'estensione del campo di applicazione del programma (in 
precedenza limitato ai giovani dai 15 ai 25 anni) per dare una maggiore flessibilità al 
programma e riflettere i cambiamenti in atto tra i giovani. Tuttavia, essa vorrebbe proporre 
che il limite di età superiore sia portato da 30 a 28 anni e che il limite inferiore sia di 13 anni 
solo in casi eccezionali in virtù di vincoli di bilancio.



AM\569439IT.doc 7/1 PE 359.941v01-00

IT

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 4

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi 
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, 
mentale, economico, culturale o geografico, 
hanno maggiori difficoltà a partecipare al 
programma.

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi 
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni di genere e d'ordine educativo, 
sociale, fisico, mentale, economico, culturale 
o geografico, hanno maggiori difficoltà a 
partecipare al programma.

Or. en

Motivazione

Occorre adoperarsi anche per evitare che le ragazze non partecipino per motivi di genere.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 4

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi 
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, 
mentale, economico, culturale o geografico, 
hanno maggiori difficoltà a partecipare al 
programma.

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi 
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, 
mentale, economico, culturale o geografico, 
hanno maggiori difficoltà a partecipare al 
programma. La Commissione e i paesi 
partecipanti al programma assicurano 
inoltre una partecipazione equilibrata tra le 
donne e gli uomini.

Or. sv
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Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 6, lettera b), punto (ii)

ii) deve disporre di un personale sufficiente 
e in possesso di qualifiche professionali e 
linguistiche adeguate al lavoro in un 
ambiente di cooperazione internazionale; 

ii) deve disporre di un personale sufficiente, 
equamente ripartito tra donne e uomini e in 
possesso di qualifiche professionali e 
linguistiche adeguate al lavoro in un 
ambiente di cooperazione internazionale; 

Or. en

Motivazione

E' essenziale sviluppare una comprensione delle sfide in materia di parità.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 5

5.  La Commissione ed i paesi partecipanti al 
programma fanno in modo che le azioni 
sostenute dal programma siano 
adeguatamente rese note e pubblicizzate.

5.  La Commissione ed i paesi partecipanti al 
programma fanno in modo che le azioni 
sostenute dal programma siano 
adeguatamente rese note e pubblicizzate, in 
particolare presso i giovani che hanno 
meno opportunità, inclusi i giovani 
provenienti dall'immigrazione e da 
minoranze e i giovani handicappati.

Or. fr

Motivazione

I giovani che provengono dall'immigrazione o da minoranze nazionali e i giovani 
handicappati hanno spesso meno possibilità di partecipare a iniziative e programmi per la 
gioventù. Per tale motivo va prestata loro un'attenzione particolare, in modo da contribuire 
al rafforzamento della coesione sociale dell'Unione europea.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 28
Articolo 8, paragrafo 5
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5. La Commissione ed i paesi partecipanti al 
programma fanno in modo che le azioni 
sostenute dal programma siano 
adeguatamente rese note e pubblicizzate.

5. La Commissione ed i paesi partecipanti al 
programma fanno in modo che le azioni 
sostenute dal programma siano 
adeguatamente rese note e pubblicizzate. 
Essi adottano le necessarie misure per 
divulgare le informazioni mediante l'uso 
degli strumenti più appropriati e, con 
l'ausilio delle agenzie nazionali, per mirare 
le informazioni sul programma alle 
organizzazioni più piccole, in particolare a 
livello regionale e locale.

Or. en

Motivazione

Per consentire una maggiore partecipazione, la relatrice per parere chiede che si accresca la 
visibilità del programma migliorando la qualità delle informazioni disponibili ai giovani 
nonché il loro accesso ad esse mediante il ricorso agli strumenti più appropriati per 
divulgarle (nel caso dei giovani si tratta della televisione, di Internet e della telefonia 
mobile).

La relatrice per parere chiede inoltre che le stesse agenzie nazionali prendano misure per far 
in modo che le informazioni sul programma raggiungano le organizzazioni più piccole, in 
particolare a livello regionale e locale, in sintonia con l'idea di un sempre maggiore 
decentramento.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) in materia finanziaria, i criteri (in 
particolare, la popolazione giovane, il PNL 
e la distanza geografica tra paesi) da 
applicare per accertare la distribuzione 
indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per 
le azioni da gestire in modo decentrato;

c) in materia finanziaria, i criteri da 
applicare per accertare la distribuzione 
indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per 
le azioni da gestire in modo decentrato;

Or. en

Motivazione

Circa i criteri relativi ai fondi, la relatrice per parere propone di sopprimere i criteri indicati 
in quanto figurano soltanto a titolo indicativo. I criteri definitivi dovrebbero essere indicati in 
modo esauriente.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 3

3.  La Commissione e gli Stati membri 
dell'Unione europea cercano di valorizzare 
le azioni del programma che contribuiscono 
allo sviluppo degli obiettivi di altri settori 
d'azione comunitari, in particolare 
l'istruzione, la formazione, la cultura e lo 
sport.

3.  La Commissione e gli Stati membri 
dell'Unione europea cercano di valorizzare 
le azioni del programma che contribuiscono 
allo sviluppo degli obiettivi di altri settori 
d'azione comunitari, in particolare 
l'istruzione, la formazione, la cultura, lo 
sport, la parità tra i sessi e la lotta contro le 
discriminazioni.

Or. fr

Motivazione

Le azioni del programma che contribuiscono a promuovere la parità tra donne e uomini e a 
lottare contro le discriminazioni sono estremamente importanti, poiché, essendo dirette ai 
giovani, lasciano sperare in un'evoluzione delle mentalità. Di conseguenza, queste azioni 
devono essere valorizzate sia dagli Stati membri che dalla Commissione europea.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 31
Articolo 15, , paragrafo 3

3. I paesi partecipanti al programma 
presentano alla Commissione, entro il 30 
giugno 2010, una relazione sull'attuazione 
del programma, ed entro il 30 giugno 2015 
una relazione sull'impatto del programma.

3. I paesi partecipanti al programma 
presentano alla Commissione, entro il 30 
giugno 2010, una relazione sull'attuazione 
del programma, ed entro il 30 giugno 2015 
una relazione sull'impatto del programma. 
Nei loro rapporti relativi all'attuazione e 
agli effetti del programma, i paesi 
partecipanti analizzano in particolare come 
è stato centrato l'obiettivo della parità e 
come si è provveduto ai giovani che 
incontrano particolari difficoltà, compresa 
la partecipazione dei disabili. Ai fini di tale 
analisi, la Commissione fornisce ai paesi 
un sostegno adeguato e orientamenti 
pratici.

Or. sv
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Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 32
Considerando 1

(1) Il trattato istituisce una cittadinanza 
dell'Unione e stabilisce che l'azione della 
Comunità in materia d'istruzione, di 
formazione professionale e di gioventù sia 
volta a favorire, tra le altre azioni, lo 
sviluppo degli scambi di giovani e di 
animatori socio-educativi.

(1) Il trattato istituisce una cittadinanza 
dell'Unione e stabilisce che l'azione della 
Comunità in materia d'istruzione, di 
formazione professionale e di gioventù sia 
volta a favorire, tra le altre azioni, lo 
sviluppo degli scambi di giovani e di 
animatori socio-educativi e a promuovere la 
parità tra le donne e gli uomini e 
un'istruzione di qualità.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire anche la promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 33
Considerando 2

(2)  Il trattato dell'Unione europea è fondato 
sui principi della libertà, della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali; la promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani deve 
contribuire allo sviluppo di questi valori.

(2)  Il trattato dell'Unione europea è fondato 
sui principi della libertà, della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, della parità tra donne 
e uomini e della lotta contro le 
discriminazioni; la promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani deve 
contribuire allo sviluppo di questi valori.

Or. fr

Motivazione

La parità tra donne e uomini e la lotta contro le discriminazioni rientrano tra i principi 
fondamentali dell'Unione europea che devono assolutamente essere diffusi tra la gioventù 
europea. L'articolo 2, paragrafo 3 della decisione ricorda d'altronde che il programma 
"Gioventù in azione" deve contribuire "allo sviluppo delle politiche dell'Unione, in 
particolare per quanto riguarda....la lotta contro ogni discriminazione".
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Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 34
Considerando 2

(2) Il trattato dell'Unione europea è fondato 
sui principi della libertà, della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali; la promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani deve 
contribuire allo sviluppo di questi valori.

Il trattato dell'Unione europea è fondato sui 
principi della libertà, della democrazia, del 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e sulla parità tra le donne e 
gli uomini; la promozione della cittadinanza 
attiva dei giovani deve contribuire allo 
sviluppo di questi valori.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire anche la promozione della parità tra le donne e gli uomini.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 35
Considerando 5

(5) Il Consiglio europeo straordinario 
tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 
ha stabilito per l'Unione un obiettivo 
strategico che prevede, tra l'altro, una 
politica attiva dell'occupazione che 
attribuisca una più elevata priorità all'attività 
di apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, completato da una strategia in materia 
di sviluppo duraturo varata dal Consiglio 
europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 
2001.

(5) Il Consiglio europeo straordinario 
tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 
ha stabilito per l'Unione un obiettivo 
strategico che prevede, tra l'altro, una 
politica attiva dell'occupazione che 
attribuisca una più elevata priorità all'attività 
di apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
e all'occupazione femminile, completato da 
una strategia in materia di sviluppo duraturo 
varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 
15 ed il 16 giugno 2001.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire anche la promozione della parità tra le donne e gli uomini.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 36
Considerando 10

(10)  L'azione della Comunità comporta un 
contributo ad un'istruzione e ad una 
formazione di qualità e deve mirare ad 
eliminare le disuguaglianze nonché a 
promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le 
donne, ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

(10)  L'azione della Comunità comporta un 
contributo ad un'istruzione e ad una 
formazione di qualità e deve mirare a lottare 
contro le discriminazioni, ad eliminare le 
disuguaglianze nonché a promuovere 
l'uguaglianza tra gli uomini e le donne, ai 
sensi dell'articolo 3 del trattato.

Or. fr

Motivazione

La parità tra donne e uomini e la lotta contro le discriminazioni rientrano tra i principi 
fondamentali dell'Unione europea che devono assolutamente essere diffusi tra la gioventù 
europea. L'articolo 2, paragrafo 3 della decisione ricorda d'altronde che il programma 
"Gioventù in azione" deve contribuire "allo sviluppo delle politiche dell'Unione, in 
particolare per quanto riguarda....la lotta contro ogni discriminazione".

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 37
Allegato, Azione 1, punto 1.1, commi 1 e 2

Gli scambi di giovani permettono ad uno o 
più gruppi di giovani di essere accolti da un 
gruppo di un altro paese per realizzare un 
programma di attività in comune. Tali 
scambi vengono praticati di norma da gruppi 
di giovani tra i 13 e i 25 anni. 
Queste attività basate su partnership 
transnazionali tra i vari protagonisti di un 
progetto implicano la partecipazione attiva 
dei giovani e puntano a permettere la 
scoperta e la sensibilizzazione verso realtà 
sociali e culturali diverse, offrendo ai 
giovani l'opportunità di imparare 
reciprocamente e di rafforzare la loro 
consapevolezza di essere cittadini europei. Il 
sostegno si basa soprattutto su attività 
multilaterali improntate alla mobilità di 
gruppo.

Gli scambi di giovani permettono ad uno o 
più gruppi di giovani di essere accolti da un 
gruppo di un altro paese per realizzare un 
programma di attività in comune. Tali 
scambi vengono praticati di norma da gruppi 
di giovani tra i 13 e i 25 anni. 
Queste attività basate su partnership 
transnazionali tra i vari protagonisti di un 
progetto implicano la pari partecipazione 
attiva di ragazze e ragazzi e puntano a 
permettere la scoperta e la sensibilizzazione 
verso realtà sociali e culturali diverse, 
offrendo ai giovani l'opportunità di imparare 
reciprocamente e di rafforzare la loro 
consapevolezza di essere cittadini europei. Il 
sostegno si basa soprattutto su attività 
multilaterali improntate alla mobilità di 
gruppo.
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Or. en

Motivazione

E' essenziale sviluppare una comprensione delle sfide in materia di parità.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 38
Allegato, Azione 1, punto 1.3

Questa misura sostiene progetti o attività che 
mirano a favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica. Tali progetti 
ed attività prevedono la partecipazione attiva 
dei giovani alla vita attiva della loro 
Comunità a livello locale, regionale o 
nazionale.
Di norma questa misura si applica ai giovani 
tra i 13 ed i 30 anni. 
Queste attività o progetti sono basati su 
partnership transnazionali che permettono la 
messa in comune, a livello europeo, di idee, 
scambi di esperienze e buone pratiche di 
progetti o attività condotte a livello locale o 
regionale, basate su miglioramento della 
partecipazione dei giovani ai vari livelli di 
Comunità. Queste attività possono 
comprendere l'organizzazione di 
consultazioni di giovani riguardo alle loro 
necessità ed i loro desideri in attesa al fine di 
sviluppare nuovi approcci in materia di 
partecipazione attiva dei giovani in 
un'Europa democratica. 

Questa misura sostiene progetti o attività che 
mirano a favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica. Tali progetti 
ed attività prevedono la partecipazione attiva 
dei giovani alla vita attiva della loro 
Comunità a livello locale, regionale o 
nazionale.
Di norma questa misura si applica ai giovani 
tra i 13 ed i 30 anni.
Queste attività o progetti sono basati su 
partnership transnazionali che permettono la 
messa in comune, a livello europeo, di idee, 
scambi di esperienze e buone pratiche di 
progetti o attività condotte a livello locale o 
regionale, basate su miglioramento della 
partecipazione dei giovani ai vari livelli di 
Comunità e sullo sviluppo della 
comprensione delle tematiche relative alla 
parità di genere. Queste attività possono 
comprendere l'organizzazione di 
consultazioni di giovani riguardo alle loro 
necessità ed i loro desideri in attesa al fine di 
sviluppare nuovi approcci in materia di 
partecipazione attiva dei giovani in 
un'Europa democratica. 

Or. en

Motivazione

E' essenziale sviluppare una comprensione delle sfide in materia di parità.
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Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 39
Allegato, Azione 1, punto 2.1, comma 4

Questa misura finanzia per intero o 
parzialmente l'indennità del volontario, la 
sua assicurazione, le sue spese di sussistenza 
e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto 
supplementare per i giovani più svantaggiati.

Questa misura finanzia per intero l'indennità 
del volontario, la sua assicurazione, il vitto e 
l'alloggio, le sue spese di sussistenza e di 
viaggio nonché, se del caso, un aiuto 
supplementare per i giovani più svantaggiati.

Or. en

Motivazione

Per favorire una maggiore partecipazione al Servizio volontario europeo da parte dei giovani 
economicamente svantaggiati, la relatrice per parere propone una modifica al testo in modo 
da rimuovere gli ostacoli di natura economica (dato che non dovrebbe essere il volontario a 
pagare per partecipare e tenendo fede al principio secondo cui conta la qualità e non la 
quantità delle azioni).

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 40
Allegato, Azione 4, punto 4.3

Questa misura sostiene le attività miranti alla 
formazione degli animatori socioeducativi 
nel settore della gioventù, in particolare 
degli animatori per la gioventù, dei 
responsabili di progetti, dei consulenti per i 
giovani nonché degli esperti di pedagogia 
partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo 
scambio di esperienze, di competenze e di 
buone pratiche tra tali animatori. La misura 
sostiene inoltre le attività che agevolano la 
creazione di progetti e partnership durature e 
di qualità nel quadro del programma. È 
necessario prestare particolare attenzione 
alle attività che favoriscono la 
partecipazione dei giovani che incontrano 
particolari difficoltà a partecipare ad azioni 
comunitarie.

Questa misura sostiene le attività miranti alla 
formazione degli animatori socioeducativi 
nel settore della gioventù, in particolare 
degli animatori per la gioventù, dei 
responsabili di progetti, dei consulenti per i 
giovani nonché degli esperti di pedagogia 
partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo 
scambio di esperienze, di competenze e di 
buone pratiche tra tali animatori. La misura 
sostiene inoltre le attività che agevolano la 
creazione di progetti e partnership durature e 
di qualità nel quadro del programma. È 
necessario prestare particolare attenzione 
alle attività che favoriscono la prospettiva 
della parità nonché la partecipazione dei 
giovani che incontrano particolari difficoltà 
a partecipare ad azioni comunitarie, 
compresi i disabili.

Or. sv
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Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 41
Allegato, Azione 4, punto 4.5

Questa misura sostiene le informazioni e la 
comunicazione rivolte ai giovani 
migliorando il loro accesso alle informazioni 
pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al 
fine di aumentarne la partecipazione alla vita 
pubblica e a facilitare l'espressione delle loro 
potenzialità di cittadini attivi e responsabili. 
A tale scopo verranno sostenute le attività di 
livello europeo e nazionale che migliorano 
l'accesso dei giovani all'informazione ed ai 
servizi di comunicazione, rafforzano la 
diffusione di un'informazione di qualità e 
aumentano la partecipazione dei giovani alla 
preparazione e alla diffusione delle 
informazioni. Questa misura contribuisce in 
particolare allo sviluppo di portali europei, 
nazionali, regionali e locali miranti a 
diffondere informazioni specifiche per i 
giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, 
segnatamente tramite quelli che i giovani 
utilizzano più spesso. L'azione può inoltre 
sostenere misure volte a promuovere 
l'impegno dei giovani nella preparazione e 
diffusione di consigli e prodotti 
d'informazione comprensibili, di facile uso e 
mirati, per migliorare la qualità 
dell'informazione e l'accesso alla stessa da 
parte di tutti i giovani.

Questa misura sostiene le informazioni e la 
comunicazione rivolte ai giovani 
migliorando il loro accesso alle informazioni 
pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al 
fine di aumentarne la partecipazione alla vita 
pubblica e a facilitare l'espressione delle loro 
potenzialità di cittadini attivi e responsabili. 
A tale scopo verranno sostenute le attività di 
livello europeo e nazionale che migliorano 
l'accesso dei giovani all'informazione ed ai 
servizi di comunicazione, rafforzano la 
diffusione di un'informazione di qualità e 
aumentano la partecipazione dei giovani alla 
preparazione e alla diffusione delle 
informazioni. Questa misura contribuisce in 
particolare allo sviluppo di portali europei, 
nazionali, regionali e locali miranti a 
diffondere informazioni specifiche per i 
giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, 
segnatamente tramite quelli che i giovani 
utilizzano più spesso. L'azione può inoltre 
sostenere misure volte a promuovere 
l'impegno dei giovani nella preparazione e 
diffusione di consigli e prodotti 
d'informazione comprensibili, di facile uso e 
mirati, per migliorare la qualità 
dell'informazione e l'accesso alla stessa da 
parte di tutti i giovani. In tutte le 
pubblicazione devono figurare in modo 
chiaro ed esplicito la parità di genere e un 
linguaggio inclusivo.

Or. en

Motivazione

E' essenziale sviluppare una comprensione delle sfide in materia di parità.
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Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 42
Allegato, Azione 4, punto 4.8

La Commissione può organizzare seminari, 
congressi o riunioni suscettibili di facilitare 
l'attuazione del programma. Essa può inoltre 
procedere a qualsiasi azione appropriata in 
materia di informazione, pubblicazione e 
diffusione, nonché a una valutazione e ad un 
controllo del programma. Tali attività 
possono essere finanziate tramite 
sovvenzione, ottenute mediante appalti 
pubblici o organizzate e finanziate 
direttamente dalla Commissione.

La Commissione può organizzare seminari, 
congressi o riunioni suscettibili di facilitare
l'attuazione del programma. Essa fornisce 
inoltre un sostegno adeguato e 
orientamenti pratici ai paesi partecipanti al 
programma che intendono elaborare piani 
per la parità prima di procedere 
all'attuazione del programma. Essa può 
inoltre procedere a qualsiasi azione 
appropriata in materia di informazione, 
pubblicazione e diffusione, nonché a una 
valutazione e ad un controllo del 
programma. Tali attività possono essere 
finanziate tramite sovvenzione, ottenute 
mediante appalti pubblici o organizzate e 
finanziate direttamente dalla Commissione.

Or. sv


