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Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nel quadro della proposta della 
Commissione di proclamare il 2008 anno 
del dialogo interculturale, occorre 
compiere uno sforzo particolare per 
assicurare che tutte le culture siano prese 
in considerazione.

Or. fr
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Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2. Gli obiettivi specifici del programma 
sono: 

2. Gli obiettivi specifici del 
programma, nel raggiungere i quali deve 
essere evitato ogni tipo di discriminazione,
sono: 

Or. de

Motivazione

Nel raggiungere i tre obiettivi specifici del programma la priorità deve andare alla lotta 
contro ogni tipo di discriminazione.

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) promuovere la mobilità 
transnazionale delle persone che lavorano 
nel settore culturale; 

a) promuovere la mobilità 
transnazionale delle persone che lavorano 
nel settore culturale, nel rispetto delle 
condizioni di lavoro del paese ospite;

Or. fr

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) contribuire a valorizzare il 
patrimonio culturale d'importanza europea 
e ad assicurarne la conservazione e la 
salvaguardia.

Or. fr

Motivazione

Affinché uno spazio culturale comune agli europei sia una realtà vivente, è necessario 
promuovere la creazione, valorizzare il patrimonio culturale di portata europea, 
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incoraggiare la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli d'Europa nonché 
favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la 
cooperazione e la creazione.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) Sostegno ad organismi attivi a livello 
europeo nel settore culturale, sostegno ad 
iniziative volte a preservare i principali siti 
ed archivi connessi con le deportazioni, in 
memoria delle quali sono stati eretti 
monumenti negli ex campi di 
concentramento ed in altri luoghi di 
martirio e di sterminio su larga scala di 
civili, e sostegno ad iniziative volte a 
conservare la memoria delle vittime in tali 
siti

b) Sostegno ad organismi attivi a livello 
europeo nel settore culturale, sostegno ad 
iniziative volte a preservare i principali siti 
ed archivi connessi con eventi della storia 
europea caratterizzati da un importante 
contributo della popolazione civile, uomini 
e donne, e sostegno ad iniziative volte a 
conservare la memoria della dimensione 
transnazionale di tale contributo

Or. fr

Motivazione

È opportuno tenere in considerazione tutti gli eventi della storia europea caratterizzati da un 
importante contributo della popolazione civile.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) Sostegno a lavori d’analisi e alla 
raccolta e diffusione dell’informazione nel 
settore della cooperazione culturale 

c) Sostegno a lavori d’analisi e a 
statistiche specifiche per genere e ripartite 
in base al genere e alla raccolta e diffusione 
dell’informazione nel settore della 
cooperazione culturale

Or. de

Motivazione

Le donne sono penalizzate nel campo dell'arte. Fatte salve rare eccezioni, i dati statistici non 
sono ripartiti in base al genere. Dati statistici specifici per genere e ripartiti in base al genere 
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sono necessari per colmare questa lacuna e mettere meglio in evidenza la situazione delle 
donne.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tutte le azioni condotte nel quadro 
del programma devono tener conto della 
necessità di promuovere la parità tra le 
donne e gli uomini e di lottare contro ogni 
tipo di discriminazione.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro ogni tipo di discriminazione e la promozione della parità tra donne e uomini 
devono essere sempre tenute in considerazione nel quadro delle azioni realizzate in base al 
programma.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tutte le azioni condotte nel quadro 
del programma devono tener conto della 
necessità di promuovere la parità tra le 
donne e gli uomini e di lottare contro ogni 
tipo di discriminazione.

Or. fr

Motivazione
La lotta contro ogni tipo di discriminazione e la promozione della parità tra donne e uomini 
devono essere sempre tenute in considerazione nel quadro delle azioni realizzate in base al 
programma.
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Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 16
Articolo 10, paragrafo 2, alinea

2. I punti di contatto Cultura devono
possedere i seguenti requisiti: 

2. I punti di contatto Cultura devono, 
tenendo conto del pari trattamento tra 
donne e uomini, possedere i seguenti 
requisiti: 

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
Considerando 3

(3) La piena adesione e la piena 
partecipazione dei cittadini all’integrazione 
europea presuppongono che si mettano 
maggiormente in evidenza i loro valori e le 
loro radici culturali comuni come elemento 
chiave della loro identità e della loro 
appartenenza ad una società fondata sulla 
libertà, sull’equità, sulla democrazia, sulla 
tolleranza e sulla solidarietà.

(3) La piena adesione e la piena 
partecipazione dei cittadini all’integrazione 
europea presuppongono che si mettano 
maggiormente in evidenza i loro valori e le 
loro radici culturali comuni come elemento 
chiave della loro identità e della loro 
appartenenza ad una società fondata sulla 
libertà, sull’equità, sulla democrazia, sul 
rispetto della dignità e dell'integrità della 
persona, sulla tolleranza e sulla solidarietà.

Or. fr

Motivazione

La dignità e l'integrità della persona sono valori fondamentali, che non possono 
assolutamente essere messi in causa.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 18
Considerando 5

(5) L’articolo 3 del trattato che 
istituisce la Comunità europea prevede che 
l’azione della Comunità a norma di tale 
articolo mira a eliminare le inuguaglianze, 
nonché a promuovere la parità, tra uomini e 

(5) Le azioni previste nel quadro del 
presente programma devono contribuire a 
eliminare le disuguaglianze e a promuovere 
la parità tra donne e uomini a norma 
dell'articolo 3 del trattato che istituisce la 
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donne. Comunità europea.

Or. fr

Motivazione

È necessario collegare le disposizioni dell'articolo 3 TCE relative alla lotta contro le 
disuguaglianze e alla promozione della parità tra donne e uomini alle azioni previste nel 
quadro del programma Cultura 2007.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Considerando 13

(13) Occorre anche proseguire l’azione 
intrapresa dall’Unione europea nel quadro 
della suddetta decisione n. 792/2004/CE per 
garantire una protezione europea ed 
internazionale dei siti dei campi di 
concentramento nazisti come monumenti 
storici.

(13) Occorre anche proseguire l’azione 
intrapresa dall’Unione europea nel quadro 
della suddetta decisione n. 792/2004/CE per 
garantire una protezione europea ed 
internazionale dei siti dei campi di 
concentramento nazisti come monumenti 
storici, nonché di altri siti e monumenti che 
ricordano il contributo di uomini e donne 
alle fondamenta di una civilizzazione 
europea unificatrice, tollerante e solidale.

Or. fr

Motivazione

Occorre conferire importanza anche ai siti e ai monumenti che simbolizzano il contributo di 
uomini e donne alla costruzione della civilizzazione europea.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 20
Considerando 13

(13) Occorre anche proseguire l’azione 
intrapresa dall’Unione europea nel quadro 
della suddetta decisione n. 792/2004/CE per 
garantire una protezione europea ed 
internazionale dei siti dei campi di 
concentramento nazisti come monumenti 

(13) Occorre anche proseguire l’azione 
intrapresa dall’Unione europea nel quadro 
della suddetta decisione n. 792/2004/CE per 
garantire una protezione europea ed 
internazionale dei siti dei campi di 
concentramento nazisti come monumenti 
storici nonché di altri siti e memoriali della 
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storici. storia della cultura europea che ricordano 
il contributo di uomini e donne alle 
fondamenta di una civilizzazione europea 
unificatrice, tollerante e solidale.

Or. fr

Motivazione

È necessario fare anche un riferimento più generico, affinché i finanziamenti possano essere 
destinati a tutti, non solo ad alcuni siti o monumenti storici. Va ricordato che il programma 
Cultura ha una chiara vocazione civilizzatrice e che, di conseguenza, non è opportuno 
favorire a priori "un tipo" di cultura e non altre.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 21
Considerando 15

(15) È necessario che il programma, nel 
rispetto del principio della libertà 
d’espressione, contribuisca agli sforzi 
dell’Unione in materia di promozione dello 
sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le 
forme di discriminazione.

(15) È necessario che il programma, nel 
rispetto del principio della libertà 
d’espressione, dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali contribuisca agli sforzi 
dell’Unione in materia di promozione dello 
sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le 
forme di discriminazione.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione del programma deve tener conto della necessità di rispettare i principi della 
libertà d'espressione, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 22
Considerando 15

(15) È necessario che il programma, nel 
rispetto del principio della libertà 
d’espressione, contribuisca agli sforzi 
dell’Unione in materia di promozione dello 
sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le 

(15) È necessario che il programma, nel 
rispetto del principio della libertà 
d’espressione, dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, contribuisca agli 
sforzi dell’Unione in materia di promozione 
dello sviluppo sostenibile e di lotta contro 
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forme di discriminazione. tutte le forme di discriminazione.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione del programma deve tener conto della necessità di rispettare i principi della 
libertà d'espressione, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 23
Allegato, punto 1.1., comma 2 

Ciascun polo deve essere costituito da 
almeno 6 operatori di 6 paesi diversi 
partecipanti al programma e può riunire 
operatori di uno o più settori attorno a 
diverse attività o progetti pluriennali, di 
natura settoriale o transsettoriale, che 
perseguano un obiettivo comune.

Ciascun polo deve essere costituito da 
almeno 5 operatori di 5 paesi diversi 
partecipanti al programma e può riunire 
operatori di uno o più settori attorno a 
diverse attività o progetti pluriennali, di 
natura settoriale o transsettoriale, che 
perseguano un obiettivo comune.

Or. fr

Motivazione

Sembra contraddittorio che, nella sua proposta, la Commissione dichiari di aver cercato di 
semplificare la procedura e, nel contempo, proponga un aumento del numero di operatori. 
Tale requisito non semplifica affatto la procedura da seguire per ottenere sovvenzioni, ma 
favorisce i grandi operatori abituali del mercato.

Emendamento presentato da Christa Prets

Emendamento 24
Allegato, punto 3.1., comma 2 

In tale contesto potranno essere sostenuti gli 
studi e i lavori d’analisi che contribuiscono 
ad arricchire la conoscenza del fenomeno 
della cooperazione culturale transeuropea e a 
creare un ambiente propizio al suo sviluppo. 
I progetti che mirano alla raccolta e 
all’analisi di dati statistici dovranno essere 

In tale contesto potranno essere sostenuti gli 
studi e i lavori d’analisi che contribuiscono 
ad arricchire la conoscenza del fenomeno 
della cooperazione culturale transeuropea e a 
creare un ambiente propizio al suo sviluppo. 
I progetti che mirano alla raccolta e 
all’analisi di dati statistici, specifici per 
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particolarmente incoraggiati. genere e ripartiti in base al genere,
dovranno essere particolarmente 
incoraggiati.

Or. de

Motivazione

Le donne sono penalizzate nel campo dell'arte. Fatte salve rare eccezioni, i dati statistici non 
sono ripartiti in base al genere. Dati statistici specifici per genere e ripartiti in base al genere 
sono necessari per colmare questa lacuna e mettere meglio in evidenza la situazione delle 
donne.


