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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Jo Leinen

Emendamento 44
Considerando 3

(3) Affinché i cittadini diano il loro pieno 
appoggio all'integrazione europea occorre 
perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla 
storia e alla cultura che li accomunano 
come elementi chiave della loro 
appartenenza ad una società fondata sui 
principi di libertà, democrazia e rispetto dei 
diritti dell'uomo, nel rispetto della loro 
diversità.

(3) Affinché i cittadini diventino attori 
dell'integrazione europea, occorre 
promuovere un approccio comune di 
natura culturale, sociale e politica che
colleghi la memoria storica, le tradizioni 
culturali, il ricordo dei successi 
dell'integrazione europea e il senso di 
appartenenza ad una grande comunità 
fondata sui valori della democrazia e dei 
diritti dell'uomo.
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Emendamento presentato da Jo Leinen

Emendamento 45
Allegato, Parte I, Azione 1, comma 5 bis (nuovo)

Per il loro carattere spesso spontaneo e la 
loro struttura e tipo di organizzazione, i 
progetti dei cittadini richiedono un 
particolare sostegno degli organismi 
pubblici. Benché il programma non si 
rivolga direttamente ad essi, gli organismi 
pubblici sono interessati al suo successo e 
devono collaborare con i cittadini nella sua 
attuazione.

Or. de

Emendamento presentato da Jo Leinen

Emendamento 46
Allegato, Parte I, Azione 2, Titolo e comma 6 bis (nuovo)

Sostegno alla formazione in materia di 
democrazia
Tale misura riguarda specifiche attività di 
formazione destinate a trasmettere ai 
cittadini una cultura politica. Una 
cittadinanza europea attiva richiede la 
comprensione del sistema democratico e 
l'informazione attraverso i canali 
istituzionali di comunicazione. Le azioni 
previste nel programma risvegliano una 
"coscienza del mondo" che richiede una 
comprensione del ruolo dei processi 
decisionali. Tale misura sostiene tutte le 
iniziative individuali e collettive che 
inducano i cittadini a discutere del sistema 
europeo. Conferenze su iniziativa delle 
organizzazioni sociali, alle quali siano 
invitati opinionisti; dibattiti politici tra 
giuristi; iniziative per la formazione 
politica dei giornalisti (al fine di migliorare 
la qualità delle informazioni politiche); 
iniziative per concorsi, compresa la 
simulazione del modus operandi delle
istituzioni europee sull'esempio del 
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concorso già esistente in materia di diritto 
europeo - Moot Court.    
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