
AM\613055IT.doc PE 372.097v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

26.4.2006 PE 372.097v01-00

EMENDAMENTI 43-84

Progetto di relazione (PE 372.097v01-00)
di Lissy Gröner
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
specifico "Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga 
per il periodo 2007-2013" come parte del Programma generale "Diritti fondamentali e 
giustizia"

Proposta di decisione (COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 43
Considerando 3

((3)  La violenza fisica, sessuale o 
psicologica nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, comprese le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, nella vita pubblica e 
privata, costituisce un attentato al loro diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità fisica ed emotiva e una 
seria minaccia alla salute fisica e mentale 
delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria calamità a livello 
sanitario e un ostacolo all’esercizio sicuro, 
libero e giusto della cittadinanza.

(3)  La violenza fisica, sessuale o 
psicologica nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, comprese le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, nella vita pubblica e 
privata, costituisce un attentato al loro diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità fisica ed emotiva e una 
seria minaccia alla salute fisica e mentale 
delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria violazione dei diritti 
umani, una calamità a livello sanitario e un 
ostacolo all’esercizio sicuro, libero e giusto 
della cittadinanza.



PE 372.097v01-00 2/22 AM\613055IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

La violenza costituisce innanzitutto una violazione dei diritti umani.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 44
Considerando 3

(3)  La violenza fisica, sessuale o 
psicologica nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, comprese le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, nella vita pubblica e 
privata, costituisce un attentato al loro diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità fisica ed emotiva e una 
seria minaccia alla salute fisica e mentale 
delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria calamità a livello 
sanitario e un ostacolo all’esercizio sicuro, 
libero e giusto della cittadinanza.

(3)  La violenza fisica, sessuale o 
psicologica nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, comprese le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, nella vita pubblica e 
privata e soprattutto la tratta delle bianche 
e la prostituzione coatta, costituisce un 
attentato al loro diritto alla vita, alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità e 
all’integrità fisica ed emotiva e una seria 
minaccia alla salute fisica e mentale delle 
vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria calamità a livello 
sanitario e un ostacolo all’esercizio sicuro, 
libero e giusto della cittadinanza.

Or. el

Motivazione

La violenza sessuale sotto forma di incitamento alla prostituzione e di tratta delle donne e dei 
bambini costituisce oggi una questione molto grave. L'UE deve affrontare tale questione 
quale priorità assoluta.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 45
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis)  Le tradizioni e le prassi culturali 
che si ricollegano all'esercizio della 
violenza fisica a danno delle donne, ad 
esempio le mutilazioni genitali e i delitti 
d'onore, costituiscono una forma 
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particolare attraverso cui si manifesta la 
violenza nei confronti delle donne, con 
ripercussioni negative a breve e a medio 
termine per la loro salute, e le cui vittime 
principali sono gli appartenenti a comunità 
minoritarie.

Or. el

Motivazione

La violenza nei confronti delle donne in nessun caso dovrà essere giustificata quale 
manifestazione di tradizioni o pratiche culturali, bensì dovrà essere riconosciuta come una 
forma di violenza.

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 46
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il presente programma specifico 
per la prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne e per la protezione 
delle vittime e dei gruppi a rischio
(Daphne III) deve garantire nel quadro 
della sua attuazione un'impostazione 
equilibrata in relazione ai tre gruppi di 
destinatari, ovvero i bambini, i giovani e le 
donne.

Or. es

Emendamento presentato da Ilda Figueiredo

Emendamento 47
Considerando 17

(17)  È importante e necessario riconoscere 
le gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza e la droga arrecano
ai singoli, alle famiglie e alla collettività in 
termini di salute, di sviluppo psicologico e 
sociale e di pari opportunità per le persone 
coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed 
economici che ciò comporta per la società 

(17)  È importante e necessario riconoscere 
le gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza arreca ai singoli, 
alle famiglie e alla collettività in termini di 
salute fisica e mentale, di sviluppo 
psicologico e sociale e di pari opportunità 
per le persone coinvolte, nonché gli elevati 
costi sociali ed economici che ciò comporta 
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nel suo complesso. per la società nel suo complesso.

Or. en

Motivazione

Prima del termine "salute" vengono inseriti i termini "fisica e mentale" per motivi di 
coerenza.  

Emendamento presentato da Lissy Gröner

Emendamento 48
Considerando 17

(17)  È importante e necessario riconoscere 
le gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza e la droga arrecano
ai singoli, alle famiglie e alla collettività in 
termini di salute, di sviluppo psicologico e 
sociale e di pari opportunità per le persone 
coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed 
economici che ciò comporta per la società 
nel suo complesso.

(17)  È importante e necessario riconoscere 
le gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza arreca ai singoli, 
alle famiglie e alla collettività in termini di 
salute fisica e mentale, di sviluppo 
psicologico e sociale e di pari opportunità 
per le persone coinvolte, nonché gli elevati 
costi sociali ed economici che ciò comporta 
per la società nel suo complesso.

Or. en

Motivazione

Quando si esaminano le conseguenze della violenza occorre tenere conto sia della salute 
fisica che di quella mentale.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 49
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis)  Secondo il presente programma 
sono considerati vittime di violenza non 
soltanto i bambini esposti in maniera
diretta alla violenza, ma anche i bambini 
che vedono le loro madri picchiate.

Or. sv
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Motivazione

La violenza nei confronti di donne che sono madri ha un impatto diretto e indiretto sui loro 
figli e provoca conseguenze negative per la salute emotiva e psichica dei bambini.  

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 50
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) È necessario riconoscere che 
talune fasce della popolazione – più 
specificamente le donne, soprattutto quelle 
appartenenti a gruppi svantaggiati e le 
donne anziane, così come i bambini – sono 
particolarmente vulnerabili alla violenza.

Or. fr

Motivazione

È utile ricordare la particolare vulnerabilità delle donne, soprattutto quelle appartenenti a 
gruppi sfavoriti o le donne anziane, e dei bambini nei confronti della violenza, e prestare 
un'attenzione speciale a tali fasce della popolazione nel quadro dell'attuazione del 
programma.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 51
Considerando 19

(19) Per quanto riguarda la prevenzione 
della violenza, anche sotto forma di 
sfruttamento e abusi sessuali contro i 
fanciulli, i giovani e le donne, e la 
protezione delle vittime e dei gruppi a 
rischio, l’Unione europea può apportare un 
valore aggiunto alle azioni che 
fondamentalmente gli Stati membri devono 
intraprendere con i seguenti mezzi: la 
diffusione e lo scambio di informazioni, di 
esperienze e di buone pratiche; la 
promozione di un approccio innovativo; la 
definizione congiunta di priorità; lo sviluppo
di reti ove necessario; la selezione di 
progetti su scala comunitaria e la 

(19)  Per quanto riguarda la prevenzione 
della violenza, anche sotto forma di 
sfruttamento e abusi sessuali contro i 
fanciulli, i giovani e le donne, e la 
protezione delle vittime e dei gruppi a 
rischio, l’Unione europea può apportare un 
valore aggiunto alle azioni che 
fondamentalmente gli Stati membri devono 
intraprendere con i seguenti mezzi: la 
legislazione europea riguardante la lotta 
contro le violenze nei confronti delle donne 
e la sua applicazione da parte degli Stati 
membri, la diffusione e lo scambio di 
informazioni, di esperienze e di buone 
pratiche; la promozione di un approccio 



PE 372.097v01-00 6/22 AM\613055IT.doc

IT

motivazione e mobilitazione di tutte le parti 
interessate. Tali azioni dovrebbero inoltre 
riguardare i bambini e le donne introdotti 
negli Stati membri con il traffico degli esseri
umani.

innovativo; la definizione congiunta di 
priorità; lo sviluppo di reti ove necessario; la 
selezione di progetti su scala comunitaria e 
la motivazione e mobilitazione di tutte le 
parti interessate. Tali azioni dovrebbero 
inoltre riguardare i bambini e le donne 
introdotti negli Stati membri con il traffico 
degli esseri umani.

Or. de

Motivazione

La violenza nei confronti delle donne, dei bambini e dei giovani dovrebbe essere combattuta 
attraverso una chiara direttiva quadro a livello europeo.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 52
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis)  Obiettivo generale delle iniziative 
dell'Unione europea contro la violenza è la  
prevenzione e la lotta contro tutte le sue
forme al fine di eliminare completamente 
questo reato, che è una grave violazione dei 
diritti umani. Per raggiungere tale obiettivo 
occorrono obiettivi intermedi chiari e 
ragionevoli, ad esempio per dimezzare il 
numero di coloro che nel prossimo 
decennio saranno vittime della violenza e 
della tratta di esseri umani.

Or. sv

Motivazione

Occorrono obiettivi intermedi concreti per progredire verso l'obiettivo generale di 
eliminazione totale della violenza contro donne e bambini. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 53
Considerando 21

(21)  Gli obiettivi dell’azione proposta, vale (21)  Gli obiettivi dell’azione proposta, vale 
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a dire prevenire e combattere tutte le forme 
di violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne, prevenire il consumo di droga e 
sensibilizzare il pubblico su tale fenomeno, 
non possono essere realizzate
sufficientemente dagli Stati membri, vista la 
necessità di scambiare alcune informazioni a 
livello dell’Unione e di diffondere le buone 
pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi 
possono essere meglio realizzati a livello 
comunitario. A causa della necessità di un 
approccio coordinato e multidisciplinare e 
della portata o dell’impatto dell’iniziativa, la 
Comunità può adottare talune misure, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
enunciato all’articolo 5 del trattato. La 
presente decisione non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
scopi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

a dire prevenire e combattere tutte le forme 
di violenza contro i bambini, i giovani, le 
donne e gli uomini, prevenire il consumo di 
droga e sensibilizzare il pubblico su tale 
fenomeno, non possono essere realizzati
sufficientemente dagli Stati membri, vista la 
necessità di scambiare alcune informazioni a 
livello dell’Unione e di diffondere le buone 
pratiche su scala comunitaria. Tali obiettivi 
possono essere meglio realizzati a livello 
comunitario. A causa della necessità di un 
approccio coordinato e multidisciplinare e 
della portata o dell’impatto dell’iniziativa, la 
Comunità può adottare talune misure, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
enunciato all’articolo 5 del trattato. La 
presente decisione non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
scopi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. pl

Motivazione

Anche gli uomini sono spesso oggetto di vari tipi di violenza e vanno pertanto inclusi nel 
programma per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza.

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 54
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a)  Contribuire alla creazione di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia, combattendo 
la violenza, prevenendo il consumo di 
droga e informandone il pubblico.

a)  Contribuire alla creazione di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia, combattendo 
e prevenendo la violenza nei confronti dei 
bambini, dei giovani e delle donne, e 
garantendo la protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio.

Or. es
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 55
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b)  Proteggere i cittadini dalla violenza e 
raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, 
benessere e coesione sociale.

b)  Proteggere i cittadini dalla violenza e 
raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, 
benessere, coesione sociale e sani rapporti 
interpersonali.

Or. pl

Motivazione

Rapporti interpersonali sani contribuiscono a ridurre la violenza e a migliorare la coesione 
sociale.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 56
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c)  Prevenire e ridurre l’uso della droga, la 
tossicodipendenza e gli effetti nocivi 
connessi.

c)  Prevenire tutte le forme di violenza, 
compresa la tratta di esseri umani, allo 
scopo di almeno dimezzare il numero delle 
vittime nel prossimo decennio.

Or. sv

Motivazione

Occorrono obiettivi intermedi concreti per progredire verso l'obiettivo generale di 
eliminazione totale di questo reato, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 57
Articolo 3, lettera a), alinea

a)  Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore 
pubblico o privato contro i bambini, i 
giovani e le donne adottando misure 
preventive e sostenendo le vittime e i gruppi 
a rischio con le seguenti azioni:

(a)  Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore 
pubblico o privato contro i bambini, i 
giovani e le donne, in particolare le 
migranti, adottando misure preventive e 
sostenendo le vittime e i gruppi a rischio con 
le seguenti azioni:
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Or. de

Motivazione

È importante definire con chiarezza gli obiettivi del programma.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 58
Articolo 3, lettera a), alinea

a)  Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore 
pubblico o privato contro i bambini, i 
giovani e le donne adottando misure 
preventive e sostenendo le vittime e i gruppi 
a rischio con le seguenti azioni:

a)  Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore 
pubblico o privato contro i bambini, i 
giovani, le donne e gli uomini adottando 
misure preventive e sostenendo le vittime e i 
gruppi a rischio con le seguenti azioni:

Or. pl

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 59
Articolo 3, lettera a), trattino 1

• assistere e incoraggiare le ONG e le altre 
organizzazioni attive nella protezione contro 
la violenza, la prevenzione di questa e 
l’assistenza alle vittime;

• assistere e incoraggiare le ONG, gli 
organismi, le organizzazioni e le 
associazioni attive nella protezione contro la 
violenza nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, la prevenzione di 
questa e l’assistenza alle vittime, tanto a 
livello nazionale ed europeo quanto nei 
paesi terzi;

Or. es

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 60
Articolo 3, lettera a), trattino 1 bis (nuovo)

• continuare a fornire un servizio di 
assistenza alle ONG e alle altre 
organizzazioni per aiutarle ad elaborare i 
loro progetti e ad entrare in contatto con 
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altri partner;

Or. fr

Motivazione

Il servizio di assistenza alle ONG ("help desk") è risultato assai utile per le medesime, in 
particolare per quelle che partecipano per la prima volta al programma Daphne, al fine di 
far loro conoscere tutte le disposizioni relative al programma. Il mantenimento di tale 
servizio di assistenza è indispensabile.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 61
Articolo 3, lettera a), trattino 2

• sviluppare e attuare azioni di 
sensibilizzazione destinate a pubblici 
specifici; preparare materiali che integrino 
quelli già disponibili, o adattare e utilizzare 
materiali esistenti in altre aree geografiche o 
per altri gruppi target;

• sviluppare e attuare azioni di 
sensibilizzazione destinate a pubblici 
specifici, ad esempio gruppi professionali 
particolari o determinate fasce della 
popolazione nonché gli autori delle 
violenze; preparare materiali che integrino 
quelli già disponibili, o adattare e utilizzare 
materiali esistenti in altre aree geografiche o 
per altri gruppi target;

Or. sv

Motivazione

I gruppi professionali destinatari di azioni di sensibilizzazione comprendono ad esempio 
coloro che si occupano della violenza contro donne e bambini quali i poliziotti, il personale 
giudiziario, il personale medico, gli insegnanti, chi lavora con i ragazzi, gli assistenti sociali 
nonché il personale degli istituti di detenzione, gli psicologi infantili e i terapeuti. È da 
includere anche la formazione volta ad aumentare la sensibilizzazione sui reati d'onore,  
rivolta a professioni specifiche o determinate fasce della popolazione.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 62
Articolo 3, lettera a), trattino 2 bis (nuovo)

• intraprendere azioni rivolte alle donne 
che fanno parte di comunità con 
peculiarità culturali o minoranze etniche, e 
riguardanti le particolari forme di violenza 
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subite da queste donne;

Or. el

Motivazione

Le donne che fanno parte di gruppi minoritari o di comunità con peculiarità culturali 
affrontano particolari forme di violenza che vanno combattute in modo specifico. Il 
programma DAPHNE dovrà dare la necessaria importanza ai problemi di violenza subiti da 
queste donne e adottare misure concrete.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 63
Articolo 3, lettera a), trattino 2 ter (nuovo)

• sviluppare ed eseguire azioni per il 
reinserimento delle vittime della violenza 
nel mercato del lavoro e nella vita sociale;

Or. el

Motivazione

Le vittime della violenza manifestano spesso tendenze all'emarginazione sociale e per tale 
motivo, l'obiettivo principale dovrà essere quello di consentire un loro normale reinserimento 
nella società. Il primo passo fondamentale da fare è di agevolare l'acceso di queste persone 
al mercato del lavoro.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 64
Articolo 3, lettera a), trattino 2 quater (nuovo)

• condurre un'indagine sulle cause e 
l'attuale situazione della tratta delle 
bianche e dei bambini a scopo di 
sfruttamento sessuale, e organizzare 
efficaci campagne di sensibilizzazione della 
gente su tale questione;

Or. el

Motivazione

Il programma DAPHNE può e deve prevedere, tra le sue azioni, iniziative che consentano di 
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affrontare in modo radicale il problema della tratta delle bianche e dei bambini, che ha 
assunto dimensioni molto grandi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 65
Articolo 3, lettera a), trattino 4

• individuare e rafforzare le azioni che 
contribuiscono al trattamento positivo delle 
persone vulnerabili alla violenza, ossia ad 
un approccio che favorisca il rispetto nei 
loro confronti e ne promuova il benessere e 
l’autorealizzazione.

• individuare e rafforzare le azioni volte a 
garantire la crescita personale e 
psicologica delle persone vulnerabili alla 
violenza e ad insegnare loro a gestire lo 
stress e a sviluppare un'autostima basata 
sulla dignità umana, valore fondamentale 
che va rispettato.

Or. pl

Motivazione

Nella lotta contro la violenza, la crescita personale e la capacità di gestire lo stress sono 
fondamentali per le vittime e per i gruppi a rischio.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 66
Articolo 3, lettera a), trattino 4

• individuare e rafforzare le azioni che 
contribuiscono al trattamento positivo delle 
persone vulnerabili alla violenza, ossia ad un 
approccio che favorisca il rispetto nei loro 
confronti e ne promuova il benessere e 
l’autorealizzazione.

• individuare e rafforzare le azioni che 
contribuiscono al trattamento positivo e al 
reinserimento sociale delle persone vittime 
della violenza e/o vulnerabili alla violenza, 
ossia ad un approccio che favorisca il 
rispetto nei loro confronti e ne promuova il 
benessere e l’autorealizzazione.

Or. fr

Motivazione

Il programma deve contribuire a rafforzare le azioni volte a migliorare le condizioni di vita e 
il reinserimento sociale delle vittime della violenza nonché delle persone che rischiano di 
esservi esposte.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 67
Articolo 3, lettera a), trattino 4 bis (nuovo)

• lottare, in particolare, contro le 
violazioni dei diritti umani perpetrate nei 
confronti delle migranti;

Or. de

Motivazione

È importante definire con chiarezza e globalmente gli obiettivi del programma.

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 68
Articolo 3, lettera b), trattino 1

• costituire reti multidisciplinari; • costituire reti multidisciplinari, in 
particolare per aiutare le vittime della 
violenza nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne e le vittime della 
tratta di esseri umani;

Or. es

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 69
Articolo 3, lettera b), trattino 2 bis (nuovo)

• istruire e formare in modo adeguato i 
professionisti cui compete la registrazione 
di circostanze e la raccolta di dati sulla 
violenza all'interno delle famiglie, in modo 
da facilitare maggiormente il 
riconoscimento di queste circostanze;

Or. el

Motivazione

La violenza all'interno delle famiglie è, in molti casi, oggetto di pregiudizio sociale. Ciò fa sì 
che non vengano registrate talune situazioni di violenza e che non venga riconosciuta la 
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responsabilità del membro della famiglia autore delle violenze. I professionisti che sono in 
contatto con le vittime della violenza dovranno ricevere un'istruzione che consenta loro di
riconoscere con maggiore facilità i casi di violenza all'interno delle famiglie, in modo da 
consentire di aiutare più efficacemente le vittime.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 70
Articolo 3, lettera b), trattino 3

• sensibilizzare destinatari specifici (come 
gli operatori del settore) al fine di
migliorare la comprensione, promuovere 
l’adozione di una politica di tolleranza zero 
nei confronti della violenza ed incoraggiare 
l’assistenza alle vittime e la denuncia degli 
episodi di violenza alle autorità competenti;

• sensibilizzare e aumentare la 
conoscenza delle cause della violenza, 
promuovere la crescita psicologica e 
personale ed incoraggiare l’assistenza alle 
vittime e la denuncia degli episodi di 
violenza alle autorità competenti;

Or. pl

Motivazione

La conoscenza delle cause della violenza e la crescita personale sono di importanza 
fondamentale per lottare contro questo disordine sociale.

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 71
Articolo 3, lettera b), trattino 3

• sensibilizzare destinatari specifici (come 
gli operatori del settore) al fine di migliorare 
la comprensione, promuovere l’adozione di 
una politica di tolleranza zero nei confronti 
della violenza ed incoraggiare l’assistenza 
alle vittime e la denuncia degli episodi di 
violenza alle autorità competenti;

• sensibilizzare destinatari specifici (come 
le autorità nazionali, regionali e locali e gli 
operatori del settore) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l’adozione di 
una politica di tolleranza zero nei confronti 
della violenza in tutte le sue forme ed 
incoraggiare l’assistenza alle vittime e la 
denuncia degli episodi di violenza alle 
autorità competenti;

Or. es
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Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 72
Articolo 3, lettera b), trattino 3

• sensibilizzare destinatari specifici (come 
gli operatori del settore) al fine di migliorare 
la comprensione, promuovere l’adozione di 
una politica di tolleranza zero nei confronti 
della violenza ed incoraggiare l’assistenza 
alle vittime e la denuncia degli episodi di 
violenza alle autorità competenti;

• sensibilizzare destinatari specifici (come 
gli operatori del settore e determinate fasce 
della popolazione) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l’adozione di 
una politica di tolleranza zero nei confronti 
della violenza ed incoraggiare l’assistenza 
alle vittime e la denuncia degli episodi di 
violenza alle autorità competenti;

Or. sv

Motivazione

I gruppi professionali destinatari di azioni di sensibilizzazione comprendono ad esempio 
coloro che si occupano della violenza contro donne e bambini quali i poliziotti, il personale 
giudiziario, il personale medico, gli insegnanti, chi lavora con i ragazzi, gli assistenti sociali 
nonché il personale degli istituti di detenzione, gli psicologi infantili e i terapeuti. È da 
includere anche la formazione volta ad aumentare la sensibilizzazione sui reati d'onore,  
rivolta a professioni specifiche o determinate fasce della popolazione.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 73
Articolo 3, lettera b), trattino 4

• studiare i fenomeni collegati alla 
violenza, indagare ed approfondire le origini
della violenza a tutti i livelli della società;

• studiare i fenomeni collegati alla 
violenza, indagare, prevenire e combattere
le cause all'origine della violenza a tutti i 
livelli della società;

Or. sv

Motivazione

È importante anche prevenire le cause all'origine della violenza.

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 74
Articolo 3, lettera b), trattino 4



PE 372.097v01-00 16/22 AM\613055IT.doc

IT

• studiare i fenomeni collegati alla 
violenza, indagare ed approfondire le origini 
della violenza a tutti i livelli della società;

• studiare i fenomeni collegati alla 
violenza nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne, indagare ed 
approfondire le origini della violenza a tutti i 
livelli della società;

Or. es

Emendamento presentato da Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Emendamento 75
Articolo 3, lettera b), trattino 5

• sensibilizzare il pubblico per i problemi 
sanitari e sociali provocati dal consumo di 
droghe e incoraggiare un dialogo aperto 
per migliorare la comprensione di tale 
fenomeno.

soppresso

Or. es

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 76
Articolo 4, lettera b)

(b) progetti transnazionali specifici di 
interesse comunitario presentati da almeno 
tre Stati membri conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali; oppure

(b) progetti transnazionali specifici di 
interesse comunitario presentati da almeno 
tre Stati membri, eventualmente con la 
cooperazione di altri Stati associati o 
candidati all'adesione, conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali; oppure

Or. fr

Motivazione

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di elaborare progetti transnazionali cui i paesi 
terzi potrebbero cooperare al fine di aumentare l'efficacia del programma, in particolare per 
quanto riguarda la lotta contro la tratta di esseri umani.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 77
Articolo 4, lettera c)

c)  sostegno alle attività di organizzazioni 
non governative o di altri enti che 
perseguono un obiettivo di interesse 
europeo generale nel quadro degli obiettivi 
generali del programma, conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali;

c)  sostegno alle attività di organizzazioni 
non governative o di altri enti che 
perseguono obiettivi che comportano la 
tutela della dignità umana e il rispetto 
dell'essere umano, collegati agli obiettivi 
generali del programma, conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali;

Or. pl

Motivazione

Nell'attuare l'obiettivo di lotta contro la violenza, occorre dare priorità alla tutela della 
dignità umana e al rispetto dell'essere umano.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 78
Articolo 6, paragrafo 2

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose. 
Inoltre, è importante prevedere programmi 
di trattamento sia per le vittime che per gli 
autori dei reati in questione, allo scopo di 
prevenire la violenza.

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose. 
Inoltre, è importante prevedere programmi 
di accompagnamento e reinserimento sia 
per le vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

Or. fr

Motivazione

L'espressione "programmi di accompagnamento e reinserimento" consente di comprendere, 
da un lato, le cure sanitarie fisiche e psicologiche e, dall'altro, le misure di reinserimento 
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sociale che sono necessarie per le vittime di violenze nonché per gli autori delle stesse, 
segnatamente al fine di prevenire le recidive.

Emendamento presentato da Lissy Gröner

Emendamento 79
Articolo 6, paragrafo 2

2.  Per quanto riguarda la lotta alla 
violenza, i principali destinatari sono le 
vittime e i gruppi a rischio. Altri destinatari 
sono, fra gli altri, gli insegnanti e gli 
educatori, la polizia e gli assistenti sociali, le 
autorità locali e nazionali, il personale 
medico e paramedico, il personale 
giudiziario, le ONG, i sindacati e le 
comunità religiose. Inoltre, è importante 
prevedere programmi di trattamento sia per 
le vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

2.  I principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati, i giornalisti, il personale 
dei media e le comunità religiose. Inoltre, è
importante prevedere, da un lato, il sostegno 
alle vittime e, dall'altro, la responsabilità 
degli autori dei reati. Occorre inoltre 
valutare l'efficacia dei programmi rivolti 
agli autori dei reati, allo scopo di prevenire 
la violenza.

Or. en

Motivazione

La sicurezza delle vittime deve sempre essere prioritaria. Troppo spesso la necessità di 
protezione viene sottovalutata o manca. D'altro lato, taluni paesi hanno sviluppato 
programmi di cura per gli autori di questo tipo di reato, i cui risultati vengono tuttavia messi 
in discussione. Sarebbe quindi utile basarsi su quanto già esiste e mettere a punto sistemi di 
valutazione e diffondere informazioni. 
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Emendamento presentato da Ilda Figueiredo

Emendamento 80
Articolo 6, paragrafo 2

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose. 
Inoltre, è importante prevedere programmi 
di trattamento sia per le vittime che per gli
autori dei reati in questione, allo scopo di 
prevenire la violenza.

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio, in particolare i bambini, i 
giovani e le donne. Altri destinatari sono, 
fra gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati, le comunità religiose e i 
giornalisti. Inoltre, è importante prevedere, 
da un lato, il sostegno alle vittime e, 
dall'altro, la responsabilità degli autori dei 
reati. Occorre inoltre valutare l'efficacia dei 
programmi rivolti agli autori dei reati, allo 
scopo di prevenire la violenza.

Or. en

Motivazione

I media devono svolgere un ruolo importante nella prevenzione della violenza.

La sicurezza delle vittime deve sempre essere prioritaria. Troppo spesso la necessità di 
protezione viene sottovalutata o manca. D'altro lato, taluni paesi hanno sviluppato 
programmi di cura per gli autori di questo tipo di reato, la cui efficacia va valutata.

Emendamento presentato da Anna Hedh

Emendamento 81
Articolo 6, paragrafo 2

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose. 
Inoltre, è importante prevedere programmi 
di trattamento sia per le vittime che per gli 
autori dei reati in questione, allo scopo di 

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, i 
direttori di organizzazioni per l'infanzia e 
per i giovani, i genitori, la polizia e gli 
assistenti sociali, le autorità locali e 
nazionali, il personale medico e paramedico, 
il personale giudiziario, le ONG, i sindacati 
e le comunità religiose. Inoltre, è importante 
prevedere programmi di trattamento sia per 
le vittime che per gli autori dei reati in 
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prevenire la violenza. questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

Or. sv

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 82
Articolo 6, paragrafo 2

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra 
gli altri, gli insegnanti e gli educatori, la 
polizia e gli assistenti sociali, le autorità 
locali e nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose. 
Inoltre, è importante prevedere programmi 
di trattamento sia per le vittime che per gli 
autori dei reati in questione, allo scopo di 
prevenire la violenza.

2.  Per quanto riguarda la lotta alla violenza, 
i principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. I destinatari sono inoltre i 
membri della famiglia, soprattutto i 
bambini e le donne che subiscono violenza.
Altri destinatari sono, fra gli altri, gli 
insegnanti e gli educatori, la polizia e gli 
assistenti sociali, le autorità locali e 
nazionali, il personale medico e paramedico, 
il personale giudiziario, le ONG, i sindacati 
e le comunità religiose. Inoltre, è importante 
prevedere programmi di trattamento sia per
le vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

Or. el

Motivazione

La violenza non si ripercuote esclusivamente sulla vita delle vittime, ma anche dei loro 
familiari. Una cura particolare è necessaria specie nel caso di bambini le cui madri sono 
vittime di violenze, dato che questi bambini con ogni probabilità sono stati testimoni di 
violenza all'interno della famiglia con gravi ripercussioni sulla loro salute psichica.

Emendamento presentato da Lissy Gröner

Emendamento 83
Articolo 7

L’accesso a questo programma è aperto alle 
organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o 
private (autorità locali a livello competente, 
dipartimenti universitari e centri di ricerca) 
impegnate a prevenire e combattere la 
violenza nei confronti dei bambini, dei 

L’accesso a questo programma è aperto alle 
organizzazioni e alle istituzioni pubbliche o 
private (autorità locali a livello competente, 
dipartimenti universitari e centri di ricerca, 
giornalisti e media) impegnate a prevenire e 
combattere la violenza nei confronti dei 
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giovani e delle donne, o a garantire una 
protezione contro tale violenza o a fornire 
sostegno alle vittime, o ad attuare azioni 
destinate a promuovere il rifiuto di tale 
violenza o a favorire un cambiamento di 
atteggiamento e di comportamento nei 
confronti dei gruppi vulnerabili e delle 
vittime della violenza. Il programma è 
inoltre aperto alla partecipazione di 
organizzazioni e istituzioni pubbliche o 
private (autorità locali a livello competente, 
dipartimenti universitari e centri di ricerca) 
impegnate a informare e a prevenire il 
consumo di droga.

bambini, dei giovani e delle donne, o a 
garantire una protezione contro tale violenza 
o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare 
azioni destinate a promuovere il rifiuto di 
tale violenza o a favorire un cambiamento di 
atteggiamento e di comportamento nei 
confronti dei gruppi vulnerabili e delle 
vittime della violenza. 

Or. en

Motivazione

È importante includere nel programma anche i media.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 84
Articolo 11, paragrafo 1

1.  Vanno ricercate sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
comunitari, in particolare con i programmi 
generali “Sicurezza e tutela delle libertà” e 
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, 
il 7° programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo e i programmi relativi alla tutela 
della salute e “Safer Internet Plus”. Va 
ricercata attivamente una complementarità 
con l’Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze. Le informazioni 
statistiche sulla violenza e le droghe saranno 
sviluppate in collaborazione con gli Stati 
membri, ricorrendo all’occorrenza al 
programma statistico comunitario.

1.  Vanno ricercate sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
comunitari, in particolare con i programmi 
generali “Sicurezza e tutela delle libertà” e 
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, 
il 7° programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo e i programmi relativi alla tutela 
della salute e “Safer Internet Plus”. Si 
ricercherà inoltre una complementarietà 
con il futuro Istituto per la parità di genere, 
in particolare al fine di incentrare meglio le 
attività del programma DAPHNE III sui 
gruppi a rischio. Le informazioni statistiche 
sulla violenza saranno sviluppate in 
collaborazione con gli Stati membri, 
ricorrendo all’occorrenza al programma 
statistico comunitario.

Or. fr
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Motivazione

Lo sviluppo di sinergie con il futuro Istituto per la parità di genere potrà risultare utile in 
vista della raccolta di informazioni pertinenti sui gruppi particolarmente vulnerabili alla
violenza, e pertanto consentire di incentrare meglio le attività del programma su tali gruppi.


