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Emendamento 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
genitori soli, persone anziane, migranti e 
minoranze etniche, disabili, senzatetto, 
detenuti, donne e bambini vittime di 
violenza, nonché tossicomani.

(11) Nei rispettivi piani di azione nazionali 
per l'inclusione sociale, vari Stati membri 
sottolineano il rischio elevato di povertà 
e/o di esclusione al quale sono esposti 
alcuni gruppi particolari, tra cui bambini, 
genitori soli, famiglie numerose, persone 
anziane, giovani e specialmente giovani 
donne, migranti e minoranze etniche, 
disabili, senzatetto, detenuti, donne e 
bambini vittime di violenza, nonché 
tossicomani.

Or. fr

Emendamento 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Sebbene riduca significativamente il 
rischio di povertà di un individuo, 
l'occupazione non sempre rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
del resto relativamente elevato anche per le 
persone che hanno un lavoro. La povertà 
anche per le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni e delle 
qualifiche nonché da un rapporto di lavoro 
precario (spesso a tempo parziale) ma 
anche dalle caratteristiche della famiglia in 
cui vive l'individuo in questione (numero 
di persone a carico e intensità del lavoro 

(12) Sebbene riduca significativamente il 
rischio di povertà di un individuo, 
l'occupazione non sempre rappresenta una 
condizione sufficiente per uscire dalla 
povertà, e il tasso di rischio di povertà resta 
del resto relativamente elevato anche per le 
persone che hanno un lavoro. La povertà 
anche per le persone che lavorano dipende 
dall'esiguità delle retribuzioni e delle 
qualifiche, dalle scarse possibilità di 
formazione professionale e di 
conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare, nonché da rapporti e condizioni 
di lavoro precari (spesso a tempo parziale) 
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nella famiglia). La qualità dell'occupazione 
è quindi essenziale per affrancarsi dalla 
povertà. 

ma anche dal livello del sostegno sociale 
ed economico rispetto alle caratteristiche 
della famiglia in cui vive l'individuo in 
questione (numero di persone a carico e 
intensità del lavoro nella famiglia). La 
qualità dell'occupazione e il sostegno 
sociale ed economico sono quindi 
essenziali per affrancarsi dalla povertà. 

Or. fr

Emendamento 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14). La disponibilità e la capacità di 
utilizzare le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) sta diventando 
sempre di più una condizione essenziale 
per l'inclusione. Una dichiarazione 
ministeriale approvata a Riga nel giugno 
2006 auspica una società dell'informazione 
per tutti. 

(14). Benché la parità nella disponibilità e 
la capacità di utilizzare le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) stiano diventando sempre di più una 
condizione essenziale per l'inclusione, il 
divario numerico tra gli uomini e le donne 
nonché tra i gruppi sociali non risulta 
ridotto e ciò compromette l'integrazione 
sociale e professionale delle donne. La
dichiarazione ministeriale approvata a Riga 
nel giugno 2006, la quale auspica una 
società dell'informazione per tutti, 
dovrebbe essere maggiormente applicata e 
l'accesso alle TIC per tutti dovrebbe 
diventare un obiettivo centrale dell'Anno 
europeo. 

Or. fr
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Emendamento 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
è indispensabile al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione, contribuire ad attirare 
l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli 
interessati al fine di promuovere il metodo 
aperto di coordinamento sulla protezione 
sociale e sull'inclusione sociale.

(15) Un'ampia adesione della popolazione 
è indispensabile al successo dell'azione 
comunitaria di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. L'Anno europeo 
dovrebbe agire come catalizzatore per 
sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e 
forza all'azione, contribuire ad attirare 
l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli 
interessati al fine di promuovere e 
rafforzare il metodo aperto di 
coordinamento sulla protezione sociale e 
sull'inclusione sociale, nonché favorire 
nuove azioni e iniziative a livello europeo 
e nazionale in collaborazione con le 
persone colpite dalla povertà e i loro 
rappresentanti. In detto contesto va 
riservata un'attenzione particolare 
all'applicazione effettiva, a livello 
nazionale, della legislazione comunitaria 
in materia di pari opportunità e 
uguaglianza tra gli uomini e le donne.

Or. fr

Emendamento 11
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Articolo 2 - lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società 
senza povertà e nella quale nessuno è 
condannato a vivere nell'emarginazione. 
L'Anno europeo promuove una società che 

c) Coesione — Promuovere una società più 
coesa, rettificando le politiche economiche 
e sociali che attualmente stanno 
originando disparità sociali e povertà, 
soprattutto per donne e bambini, 
sensibilizzando i cittadini sui vantaggi 
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sostiene e sviluppa la qualità della vita, il 
benessere sociale e la parità di opportunità 
per tutti, indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

offerti, a tutti, da una società senza povertà 
e nella quale nessuno è condannato a 
vivere nell'emarginazione. L'Anno europeo 
promuove una società che sostiene e 
sviluppa la qualità della vita, il benessere 
sociale e la parità di opportunità per tutti, 
indipendentemente dalle origini, 
garantendo lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà intergenerazionale e 
intragenerazionale nonché la coerenza 
politica dell'azione intrapresa dall'UE su 
scala mondiale.

Or. pt

Emendamento 12
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Articolo 2 - lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) Impegno — Riaffermare il fermo 
impegno politico dell'UE a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno a tutti i livelli del potere. 
Sulla scorta dei risultati e delle eventuali 
lacune del metodo aperto di coordinamento 
per la protezione sociale e l'inclusione 
sociale, l'Anno europeo rafforza l'impegno 
politico a favore della prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale e della 
lotta alle medesime e imprime uno slancio 
ad un ulteriore sviluppo dell'azione 
dell'Unione europea in questo campo.

d) Impegno — Riaffermare il fermo 
impegno politico dell'UE a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale e promuovere 
tale impegno a tutti i livelli del potere, 
rettificando le politiche che le provocano. 
Sulla scorta dei risultati e delle eventuali 
lacune del metodo aperto di coordinamento 
per la protezione sociale e l'inclusione 
sociale, l'Anno europeo rafforza l'impegno 
politico a favore della prevenzione della 
povertà e dell'esclusione sociale e della 
lotta alle medesime e imprime uno slancio 
ad un ulteriore sviluppo dell'azione 
dell'Unione europea in questo campo.

Or. pt
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Emendamento 13
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale.

L'Anno europeo tiene conto dei modi 
diversi in cui le donne e gli uomini vivono 
la povertà e l'esclusione sociale e punta a 
sensibilizzare le diverse istituzioni in 
merito alle cause e alle misure che 
occorre adottare per ridurre le povertà, 
segnatamente di donne e bambini.

Or. pt

Emendamento 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di decisione
Articolo 8 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 50% dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 
cui alla parte II dell'allegato.

2. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere cofinanziate dal 
bilancio generale dell'Unione europea fino 
a un massimo del 50%, o in casi 
eccezionali fino all'80%, dei costi 
ammissibili complessivi delle azioni 
intraprese conformemente alla procedura di 
cui alla parte II dell'allegato.

Or. en

Motivazione

Votazione in blocco con l'emendamento 16.
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Emendamento 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 15 - comma 1 bis (nouveau)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione deve contenere anche 
informazioni sul rispetto del principio di 
parità tra le donne e gli uomini nel corso 
dell'Anno europeo e sulla sua attuazione, 
nonché una valutazione delle modalità 
con cui l'Anno europeo è riuscito a 
beneficiare i gruppi vulnerabili.

Or. fr

Emendamento 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di decisione
Allegato - sezione II - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50% 
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50% 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. Al 
momento di selezionare le azioni, gli 
organismi nazionali di attuazione saranno 
liberi di decidere se, e in quale misura, 
chiedere o meno un cofinanziamento 
dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

1. Le azioni a livello locale, regionale o 
nazionale possono essere ammesse ad un 
finanziamento a titolo del bilancio 
comunitario fino ad un massimo del 50% 
dei costi complessivi ammissibili per paese 
partecipante. Il cofinanziamento nazionale, 
proveniente da fonti pubbliche o private, 
deve ammontare quanto meno al 50% 
dell'importo complessivo, a complemento 
del finanziamento comunitario. D'intesa 
con la Commissione, azioni specifiche a 
livello nazionale con una marcata 
dimensione europea possono ricevere dal 
bilancio comunitario un finanziamento
fino a concorrenza dell'80% dei costi 
totali ammissibili. Al momento di 
selezionare le azioni, gli organismi 
nazionali di attuazione saranno liberi di 
decidere se, e in quale misura, chiedere o 
meno un cofinanziamento 
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dell'organizzazione responsabile 
dell'esecuzione delle singole azioni.

Or. en

Motivazione

Votazione in blocco con l'emendamento 14.

Emendamento 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato - sezione IV - comma 2 - trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

• povertà infantile e trasmissione 
intergenerazionale della povertà;

• l'eliminazione della povertà infantile e 
della trasmissione intergenerazionale della 
povertà, in particolare tramite un sostegno 
migliore alla famiglia e alla dimensione 
parentale;

Or. fr


