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Emendamento 1
Christa Prets

Progetto di parere
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- viste la comunicazione della 
Commissione - Verso una strategia 
dell’Unione europea sui diritti dei minori
(COM(2006) 367 def.) e la risoluzione del 
Parlamento europeo del 16 gennaio 
20081, in particolare i paragrafi 94 - 117,

Or. en

Emendamento 2
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la convenzione delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti della donna 
(CEDAW), adottata nel 1979,

Or. nl

Emendamento 3
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Visto 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- visti gli Obiettivi del Millennio del 2000, 
in particolare l’eliminazione della povertà 
e della fame (obiettivo 1), il 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0012. 
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raggiungimento dell’educazione 
universale primaria (obiettivo 2), la 
promozione della parità uomo-donna 
(obiettivo 3), la tutela dell’ambiente 
(obiettivo 7),

Or. nl

Emendamento 4
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Considerando A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il persistente divario 
retributivo fra i sessi pone le donne in una 
situazione di debolezza nella lotta contro 
la povertà,

Or. en

Emendamento 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che il Consiglio europeo 
di Lisbona del 2000 ha disposto di 
sradicare la povertà infantile in Europa 
entro il 2010,

Or. en

Emendamento 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando B (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che il Consiglio europeo 
di Nizza del 2000 ha esortato gli Stati 
membri a dare seguito alla 
raccomandazione del 1992 sulle risorse 
minime garantite che devono essere 
fornite dai sistemi di protezione sociale,

Or. en

Emendamento 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando C (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che il rischio di povertà 
in Europa è notevolmente maggiore per i 
nuclei familiari disoccupati e 
monoparentali (soprattutto quelli con a 
capo una donna), per gli anziani che 
abitano da soli (anche in questo caso per 
le donne in particolare) e per le famiglie 
con diverse persone a carico,

Or. en

Emendamento 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando D (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che, in mancanza di tutti 
i trasferimenti sociali, il rischio di povertà 
in Europa, soprattutto per le donne, 
passerebbe dal 16% al 40% o al 25% 
senza considerare i pagamenti della 
pensione,
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Or. en

Emendamento 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Considerando E (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che le carriere femminili 
sono più brevi, più lente e meno ben 
remunerate e che ciò aumenta il rischio di 
cadere nella povertà, soprattutto per le 
donne con più di 65 anni di età (del 21% o 
di 5 punti in più rispetto agli uomini),

Or. en

Emendamento 10
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo - 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- 1. sottolinea che la povertà e le 
disuguaglianze influiscono negativamente 
sulle donne in modo sproporzionato; 
rileva che il reddito medio delle donne è 
pari soltanto al 55 % rispetto a quello 
degli uomini;

Or. en

Emendamento 11
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le 
famiglie e le persone più povere;

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più olistico nella lotta contro 
l'indigenza e l’esclusione sociale;
sottolinea che le disparità tra i sessi nella 
condivisione del potere economico 
contribuiscono in modo fondamentale 
all’indigenza femminile e che la parità di 
diritti e il conferimento delle 
responsabilità alle donne sono essenziali 
per sradicare la povertà; sottolinea che 
occorre promuovere la parità e 
l’integrazione di genere quali questioni 
trasversali nella strategia europea per la 
lotta contro l’indigenza e l’esclusione 
sociale;

Or. en

Emendamento 12
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le famiglie 
e le persone più povere;

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le famiglie 
più povere, soprattutto le famiglie 
monoparentali, in quanto l’indigenza è 
molto di più della semplice mancanza di 
denaro e in quanto l’esclusione sociale può 
anche essere provocata da stereotipi di 
genere, tradizioni culturali e 
discriminazione istituzionale;

Or. nl
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Emendamento 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le 
famiglie e le persone più povere;

1. chiede una politica intesa a combattere 
l’indigenza e le discriminazioni e a 
favorire la partecipazione attiva, che 
promuova chiaramente tutti gli obiettivi in 
sé;

Or. en

Emendamento 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le famiglie 
e le persone più povere;

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che integri le 
politiche dell’uguaglianza di genere, la 
lotta contro le discriminazioni e 
l’esclusione sociale e la partecipazione 
attiva, promovendo chiaramente tutti gli 
obiettivi in sé, in particolare la 
cooperazione con le famiglie, le 
associazioni femminili e le persone più 
povere;

Or. es
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Emendamento 15
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé, in 
particolare la cooperazione con le 
famiglie e le persone più povere;

1. chiede un approccio politico e 
istituzionale più pragmatico nella lotta 
contro l'estrema indigenza, che non 
mescoli le politiche dell’uguaglianza di 
genere, la lotta contro le discriminazioni e 
la partecipazione attiva, ma che promuova 
chiaramente tutti gli obiettivi in sé;

Or. en

Emendamento 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il rischio di cadere 
nell’estrema indigenza è maggiore per le 
donne rispetto agli uomini;

Or. es

Emendamento 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la continua tendenza 
alla femminilizzazione della povertà nelle 
odierne società europee dimostra che gli 
attuali sistemi di protezione sociale e 
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l’ampia gamma delle politiche 
economiche, sociali e occupazionali 
dell’UE non sono finalizzate a soddisfare 
le esigenze delle donne e a porre fine alle 
disparità nel lavoro femminile; sottolinea 
che l’indigenza femminile e l’esclusione 
sociale in Europa esigono risposte 
politiche specifiche, multiple e di genere;

Or. en

Emendamento 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. è favorevole all’utilizzo del metodo 
di coordinamento aperto in materia di 
protezione e di inclusione sociale; esorta 
la Commissione, il comitato per la 
protezione sociale e gli Stati membri a 
definire obiettivi specifici in materia di 
parità di genere al fine di combattere 
l’indigenza e l’esclusione sociale, 
comprese una serie di azioni politiche 
finalizzate a sostenere i gruppi di donne 
maggiormente esposte al rischio di 
povertà e di esclusione sociale, quali ad 
esempio le famiglie non tradizionali e 
monoparentali, le donne migranti, le 
profughe e le donne appartenenti a 
minoranze etniche, le donne anziane e 
disabili;

Or. en

Emendamento 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 quater. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a effettuare un’analisi specifica e 
una riforma dei sistemi di protezione 
sociale nonché a sviluppare le linee guida 
europee intese a riformare i sistemi di 
protezione sociale dal punto di vista della 
parità di genere individuando, ad 
esempio, i diritti alla sicurezza sociale, 
adeguando la protezione sociale e i servizi 
alle strutture familiari in continua 
evoluzione e garantendo che i sistemi di 
protezione sociale riescano a fare meglio 
fronte alla situazione precaria delle donne 
e a soddisfare le esigenze dei gruppi di 
donne più vulnerabili;

Or. en

Emendamento 20
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. esorta gli Stati membri a 
intraprendere misure efficaci intese a 
raggiungere gli obiettivi di Barcellona in 
materia di assistenza sanitaria ai minori;

Or. en

Emendamento 21
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta la Commissione a 
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intraprendere misure intese ad aiutare gli 
Stati membri ad attuare efficacemente il 
principio della parità di retribuzione per il 
lavoro di pari valore sociale; 

Or. en

Emendamento 22
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta 
quotidiana; chiede agli Stati membri di 
porre fine alla sistemazione in istituto dei 
minori per motivi socio-economici e di 
aiutare in maniera duratura i genitori 
affinché esercitino la propria 
responsabilità parentale anche nelle 
difficili situazioni di estrema indigenza;

2. sottolinea l’importanza di un approccio 
olistico nei confronti del benessere dei 
minori che si basi su una prospettiva 
incentrata sui diritti dei minori come 
stabilito dalla convenzione UNCRC, che 
prevede un adeguato sostegno al reddito 
familiare, un idoneo alloggio per i 
bambini e le loro famiglie, nonché per le 
famiglie monoparentali o per i bambini 
figli di migranti; concorda con la 
Commissione sul fatto che il 
raggiungimento di un equilibrio tra 
l’obiettivo della diversità delle moderne 
strutture familiari e quello dei diritti dei 
minori consente di conseguire i risultati 
migliori nella lotta contro la povertà 
infantile; chiede politiche familiari 
integrate e olistiche che vadano al di là 
dell’inclusione attiva, che si occupino di 
tutti gli aspetti legati al benessere dei 
minori e delle loro famiglie e che 
consentano di sradicare la povertà 
infantile e l’esclusione sociale nell’UE;

Or. en
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Emendamento 23
Mary Honeyball

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il diritto primario del
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta 
quotidiana; chiede agli Stati membri di 
porre fine alla sistemazione in istituto dei 
minori per motivi socio-economici e di 
aiutare in maniera duratura i genitori 
affinché esercitino la propria 
responsabilità parentale anche nelle 
difficili situazioni di estrema indigenza;

2. sottolinea che ogni minore ha il diritto 
di vivere in un ambiente sicuro e 
premuroso, indipendentemente dall’età e 
dalle sue condizioni socio-economiche;

Or. en

Emendamento 24
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta 
quotidiana; chiede agli Stati membri di 

2. sottolinea che un diritto fondamentale
del minore è il diritto di vivere con i suoi 
genitori; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute;
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porre fine alla sistemazione in istituto dei 
minori per motivi socio-economici e di 
aiutare in maniera duratura i genitori 
affinché esercitino la propria 
responsabilità parentale anche nelle 
difficili situazioni di estrema indigenza;

Or. en

Emendamento 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta quotidiana;
chiede agli Stati membri di porre fine alla 
sistemazione in istituto dei minori per 
motivi socio-economici e di aiutare in 
maniera duratura i genitori affinché 
esercitino la propria responsabilità
parentale anche nelle difficili situazioni di 
estrema indigenza;

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza delle
famiglie per lo sviluppo dei minori,
indipendentemente dall’età e dalle 
condizioni socio-economiche della 
famiglia; chiede, di conseguenza, che le 
famiglie che vivono nell'estrema indigenza 
siano sostenute, in quanto famiglie, nella 
loro lotta quotidiana; 

Or. es

Emendamento 26
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 2



AM\726647IT.doc 15/32 PE407.714v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta quotidiana; 
chiede agli Stati membri di porre fine alla 
sistemazione in istituto dei minori per 
motivi socio-economici e di aiutare in 
maniera duratura i genitori affinché 
esercitino la propria responsabilità 
parentale anche nelle difficili situazioni di 
estrema indigenza;

2. sottolinea che il diritto primario del 
minore è il diritto di vivere con la sua 
famiglia; insiste sull'importanza della 
figura del padre e della madre per lo 
sviluppo del minore, indipendentemente 
dall’età e dalle condizioni socio-
economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono 
nell'estrema indigenza siano sostenute, in 
quanto famiglie, nella loro lotta quotidiana; 
chiede agli Stati membri di porre fine alla 
sistemazione in istituto dei minori per 
motivi socio-economici e di aiutare in 
maniera duratura i genitori affinché 
esercitino la propria responsabilità 
parentale anche nelle difficili situazioni di 
estrema indigenza, in tale contesto, 
investire nel conferimento di responsabilità 
alle madri/donne significa investire nei 
minori/famiglie;

Or. nl

Emendamento 27
Anna Záborská

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta gli Stati membri a 
promuovere una politica speciale nei 
confronti dei bambini di strada, sopratttto 
per quanto concerne le lore esigenze 
specifiche nell’ambito dell’istruzione e 
dello sviluppo delle capacità umane;

Or. fr
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Emendamento 28
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, 
più in particolare, proprio con le persone 
più povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete 
naturale di solidarietà tra le generazioni, 
offra la migliore protezione contro 
l'indigenza estrema e l'esclusione sociale;

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Mary Honeyball

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete 
naturale di solidarietà tra le generazioni, 
offra la migliore protezione contro 
l'indigenza estrema e l'esclusione sociale;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze";
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Or. en

Emendamento 30
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete naturale 
di solidarietà tra le generazioni, offra la 
migliore protezione contro l'indigenza 
estrema e l'esclusione sociale;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza, ad 
esempio la rete europea contro la povertà, 
e, più in particolare, proprio con le persone 
più povere, che hanno esperienza e che 
lavorano con, per e tramite persone 
esperte nella lotta contro l'indigenza, 
sull'esempio dei programmi di "incrocio 
delle conoscenze"; invita altresì Eurostat e 
i ricercatori universitari a intraprendere 
degli studi, in collaborazione con le 
suddette organizzazioni, al fine di 
accertare se la famiglia, rete naturale di 
solidarietà tra le generazioni, offra la 
migliore protezione contro l'indigenza 
estrema e l'esclusione sociale; ritiene che 
lo sviluppo di indicatori dovrebbe basarsi 
su dati cosiddetti gender-disintegrated e 
che le soluzioni che le persone più povere 
tra i poveri hanno sviluppato a livello base 
per se stesse dovrebbero essere 
considerate un punto di partenza 
(principio degli "insegnamenti appresi");

Or. nl

Emendamento 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete 
naturale di solidarietà tra le generazioni, 
offra la migliore protezione contro 
l'indigenza estrema e l'esclusione sociale;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'indigenza e, più in 
particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze";

Or. en

Emendamento 32
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete 
naturale di solidarietà tra le generazioni, 
offra la migliore protezione contro 
l'indigenza estrema e l'esclusione sociale;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'indigenza e, più in 
particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze";

Or. en
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Emendamento 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, proprio con le persone più 
povere, sull'esempio dei programmi di 
"incrocio delle conoscenze"; invita altresì 
Eurostat e i ricercatori universitari a 
intraprendere degli studi intesi a 
evidenziare come la famiglia, rete 
naturale di solidarietà tra le generazioni, 
offra la migliore protezione contro 
l'indigenza estrema e l'esclusione sociale;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di 
sviluppare degli indicatori per misurare il 
successo di tali politiche in stretta 
cooperazione con le associazioni esperte 
nella lotta contro l'estrema indigenza e, più 
in particolare, con le associazioni 
femminili e con le persone più povere, 
sull'esempio dei programmi di "incrocio 
delle conoscenze"; invita altresì Eurostat e 
i ricercatori universitari a intraprendere 
degli studi intesi a evidenziare come le 
famiglie, reti naturali di solidarietà tra le 
generazioni, offrano la migliore protezione 
contro l'indigenza estrema e l'esclusione 
sociale;

Or. es

Emendamento 34
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede di inserire una prospettiva di 
genere in tutte le politiche relative ai 
minori quale condizione preliminare per 
eliminare tutte le forme di 
discriminazione e di violenza contro le 
minori; esorta gli Stati membri a 
effettuare valutazioni sistematiche 
sull’impatto dell’indigenza e 
dell’esclusione sociale sulle minori 
nonché a sviluppare misure specifiche 
intese a considerare tale aspetto nel 
quadro delle politiche, degli strumenti e 
dei meccanismi di finanziamento in 



PE407.714v01-00 20/32 AM\726647IT.doc

IT

materia di diritti dei minori messi in atto 
dall’UE e dalle Nazioni Unite; sottolinea 
la necessità di valutare le diverse forme di 
indigenza e di esclusione sociale che 
colpiscono i bambini e le bambine fin dai 
primi anni di vita in modo tale da 
garantire che l’integrazione di genere 
abbia effetti positivi nelle fasi più 
avanzate del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 35
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sul fatto che tutte queste 
situazioni di precarietà impediscono a 
coloro che ne sono colpiti di beneficiare 
dei propri diritti fondamentali; chiede alle 
istituzioni nazionali, europee e 
internazionali di considerare il carattere 
pluridimensionale della grande povertà, 
che tocca tutti i settori della vita umana;

4. insiste sul fatto che tutte queste 
situazioni di precarietà impediscono a 
coloro che ne sono colpiti di beneficiare 
dei propri diritti fondamentali; chiede alle 
istituzioni nazionali, europee e 
internazionali di considerare il carattere 
pluridimensionale della grande povertà, 
che tocca tutti i settori della vita umana,
analizzando in particolare il nesso di 
causalità tra la violenza nel contesto 
familiare relazionale e l’indigenza a lungo 
termine;

Or. nl

Emendamento 36
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sul fatto che tutte queste 
situazioni di precarietà impediscono a 

4. insiste sul fatto che tutte queste 
situazioni di precarietà impediscono a 
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coloro che ne sono colpiti di beneficiare 
dei propri diritti fondamentali; chiede alle 
istituzioni nazionali, europee e 
internazionali di considerare il carattere 
pluridimensionale della grande povertà,
che tocca tutti i settori della vita umana;

coloro che ne sono colpiti di beneficiare 
dei propri diritti fondamentali; chiede alle 
istituzioni nazionali, europee e 
internazionali di considerare il carattere 
pluridimensionale della povertà e 
dell’esclusione sociale, che tocca tutti i 
settori della vita umana;

Or. en

Emendamento 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che le persone più povere 
affermano spesso che il fatto di avere 
un'occupazione stabile e remunerata 
consentirebbe loro di ritrovare la fierezza, 
la dignità e l’autostima di fronte ai propri 
figli e alla famiglia; chiede, di 
conseguenza, che i percorsi di 
inserimento professionale prevedano delle 
misure di accompagnamento delle 
persone e dei lavoratori più deboli per 
consentire di pervenire a un'autentica 
società inclusiva e rispettosa dei suoi 
cittadini più indigenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che le persone più povere 
affermano spesso che il fatto di avere 
un'occupazione stabile e remunerata 

5. ricorda che le persone più povere 
affermano spesso che il fatto di avere un 
reddito sicuro degno della dignità umana 
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consentirebbe loro di ritrovare la fierezza, 
la dignità e l’autostima di fronte ai propri 
figli e alla famiglia; chiede, di 
conseguenza, che i percorsi di inserimento 
professionale prevedano delle misure di 
accompagnamento delle persone e dei 
lavoratori più deboli per consentire di 
pervenire a un'autentica società inclusiva e 
rispettosa dei suoi cittadini più indigenti;

o il fatto di avere un'occupazione stabile e 
remunerata consentirebbe loro di ritrovare 
la fierezza, la dignità e l’autostima di 
fronte ai propri figli e alla famiglia, in tale 
contesto, anche l’eliminazione del 
differenziale salariale tra gli uomini e le 
donne riveste un ruolo chiave; chiede, di 
conseguenza, che i percorsi di inserimento 
professionale prevedano delle misure di 
accompagnamento delle persone e dei 
lavoratori più deboli per consentire di 
pervenire a un'autentica società inclusiva e 
rispettosa dei suoi cittadini più indigenti;

Or. nl

Emendamento 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che, nell’UE, 20 milioni di 
persone, in particolare donne, sono 
colpite da in-work poverty, ossia il 6% 
della popolazione totale e il 36% della 
popolazione attiva sono a rischio di in-
work poverty; esorta gli Stati membri a 
definire una legislazione sul minimo 
salariale quale parte integrante 
dell’inclusione attiva;

Or. en

Emendamento 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. afferma che l’adeguatezza dei 
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sistemi di reddito minimo costituisce una 
condizione preliminare per un’UE 
fondata sulla giustizia sociale e sulle pari 
opportunità per tutti; esorta gli Stati 
membri a garantire che venga assicurato 
un reddito minimo adeguato nei periodi 
senza lavoro o in quelli tra un lavoro e 
l’altro, con particolare attenzione ai 
gruppi di donne su cui incombono 
responsabilità aggiuntive;

Or. en

Emendamento 41
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede all'Unione europea, agli Stati 
membri e alle associazioni della società 
civile organizzata di vigilare affinché, 
negli incontri a diversi livelli, i minori 
delegati a rappresentare un gruppo, una 
regione o un paese non siano sempre gli 
stessi; invita le istanze decisionali, a tutti i 
livelli, ad individuare i mezzi che 
permettano ai minori più esclusi di potersi 
esprimere, elaborando insieme progetti a 
lungo termine con il sostegno di 
sufficienti mezzi finanziari e umani; 
invita le parti interessate a favorire 
progetti che consentano di riunire i 
minori provenienti da diversi ambienti 
sociali e da diverse culture, mettendo in 
luce l'aspetto pluridisciplinare dei progetti 
che permettono la creazione artistica e 
favoriscono l'elaborazione del pensiero 
nonché l'espressione dei minori stessi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 42
Ria Oomen-Ruijten

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede all'Unione europea, agli Stati 
membri e alle associazioni della società 
civile organizzata di vigilare affinché, negli 
incontri a diversi livelli, i minori delegati a 
rappresentare un gruppo, una regione o un
paese non siano sempre gli stessi; invita le 
istanze decisionali, a tutti i livelli, ad 
individuare i mezzi che permettano ai 
minori più esclusi di potersi esprimere, 
elaborando insieme progetti a lungo 
termine con il sostegno di sufficienti mezzi 
finanziari e umani; invita le parti 
interessate a favorire progetti che 
consentano di riunire i minori provenienti 
da diversi ambienti sociali e da diverse 
culture, mettendo in luce l'aspetto 
pluridisciplinare dei progetti che 
permettono la creazione artistica e 
favoriscono l'elaborazione del pensiero
nonché l'espressione dei minori stessi.

6. chiede all'Unione europea, agli Stati 
membri e alle associazioni della società 
civile organizzata, nonché alle 
organizzazioni di base di mutua assistenza 
istituite da persone esperte nella lotta 
contro l’indigenza, di vigilare affinché, 
negli incontri a diversi livelli, sempre più 
minori di culture e estrazioni sociali 
diverse abbiano l’opportunità di 
rappresentare la loro regione o paese; 
invita l’UE e gli Stati membri a 
riconoscere le reti e organizzazioni 
nazionali contro la povertà (come ad 
esempio la REAP) quali organizzazioni 
della società civile e a sostenerle 
sistematicamente; esorta l’UE e gli Stati 
membri a incorporare tali organizzazioni 
di base nella loro politica a tutti i livelli
decisionali mettendo a disposizione le 
risorse e consentendo ai minori più esclusi 
di potersi esprimere, elaborando insieme 
progetti a lungo termine con il sostegno di 
sufficienti mezzi finanziari e umani; invita 
le parti interessate a favorire progetti che 
consentano di riunire i minori provenienti 
da diversi ambienti sociali e da diverse 
culture, mettendo in luce l'aspetto 
pluridisciplinare dei progetti che 
permettono la creazione artistica e dando 
ai minori l’opportunità di esprimere le 
loro idee sulle possibili soluzioni nonché 
di trasmetterle ad altri (scambio alla pari).

Or. nl
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Emendamento 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a sviluppare un metodo di 
coordinamento aperto nel settore 
dell’assistenza sanitaria al fine di 
formulare raccomandazioni su come 
soddisfare l’esigenza di assistenza 
sanitaria in Europa (organizzando e 
finanziando, ad esempio, l’assistenza per i 
minori e per le altre persone a carico), 
inclusa la definizione di obiettivi e 
indicatori specifici finalizzati a fornire 
servizi di assistenza all’infanzia al 90% 
dei bambini europei dalla nascita fino 
all’età della scuola dell’obbligo nonché 
un livello adeguato di assistenza alle altre 
persone a carico entro il 2015; precisa che 
tutti i servizi dovrebbero soddisfare i 
criteri dell’abbordabilità, dell’accessibilità 
e della buona qualità in modo tale che 
crescere i figli e prendersi cura delle 
persone a carico non sia più sinonimo, 
soprattutto per le donne, di "rischio di 
povertà";

Or. en

Emendamento 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. incoraggia la partecipazione senza 
ostacoli e costrizioni all’istruzione, alla 
formazione e all’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita nonché 
all’educazione alla buona gestione dei 
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mezzi finanziari;

Or. fr

Emendamento 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di 
promuovere le classi o le facoltà a numero 
chiuso miste nonché di incrementare le 
possibilità di viaggi e di scambi culturali o 
educativi per consentire agli indigenti di 
partecipare appieno alla società della 
conoscenza e della cultura;

Or. fr

Emendamento 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. incoraggia l’utilizzo del metodo 
di coordinamento aperto tra gli Stati 
membri e a tutti gli altri livelli di 
governance;

Or. fr

Emendamento 47
Mary Honeyball

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri a garantire 
che tutti i bambini, in particolare quelli 
indigenti, abbiano l’opportunità di 
partecipare alla vita sociale, ricreativa, 
sportiva e culturale; 

Or. en

Emendamento 48
Mary Honeyball

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esorta le istituzioni europee e gli 
Stati membri a riconoscere che le famiglie 
monoparentali sono maggiormente 
esposte al rischio di povertà e ad adottare 
disposizioni particolari nei confronti di 
tali tipologie familiari; 

Or. en

Emendamento 49
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che il rischio di cadere nella 
povertà sia maggiore per le donne rispetto 
agli uomini, soprattutto se anziane, in 
quanto i sistemi di previdenza sociale si 
basano spesso sul principio del lavoro 
subordinato continuativo; chiede il diritto 
individuale a un reddito minimo adeguato 
indipendentemente dai contributi 
lavorativi;
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Or. en

Emendamento 50
Ilda Figueiredo

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che, in Europa, la 
percentuale di lavoro a tempo parziale è 
del 31% per le donne e del 7,4% per gli 
uomini; precisa che per le donne il lavoro 
a tempo parziale costituisce spesso 
soltanto un lavoro secondario e marginale 
caratterizzato da una retribuzione bassa e 
da una protezione sociale insufficiente; 
sottolinea che le donne sono quindi 
maggiormente esposte al rischio di cadere 
nella povertà, soprattutto se anziane, in 
quanto le pensioni per i lavori a tempo 
parziale sono spesso insufficienti a 
condurre una vita indipendente;

Or. en

Emendamento 51
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea l’importanza, dando 
sempre la priorità agli interessi del 
minore, di promuovere il 
ricongiungimento con le famiglie dei 
bambini di strada, dei bambini vittime di 
tratta e dei minori non accompagnati; 
sottolinea che tale ricongiungimento 
dovrebbe essere accompagnato da misure 
speciali di reintegrazione sociale qualora 
la situazione socioeconomica avesse 
portato il minore a intraprendere attività 
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fonte di guadagni illeciti che nuocciono 
allo sviluppo fisico e morale del minore, 
quali la prostituzione e il traffico di 
droga;

Or. en

Emendamento 52
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita Eurostat a stabilire un legame 
tra la serie di indicatori sviluppati per 
monitorare l’impatto delle azioni condotte 
dall’UE in materia di diritti e di benessere 
dei minori, su commissione dell’agenzia 
dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali; mette in luce la necessità di 
un impegno congiunto da parte della 
Commissione, dell’agenzia dell’Unione 
europea per i diritti fondamentali e degli 
Stati membri a collaborare con le rilevanti
agenzie delle Nazioni Unite, le 
organizzazioni internazionali e i centri di 
ricerca al fine di migliorare la raccolta dei 
dati statistici paragonabili sulla situazione 
dei minori nell’UE1; esorta gli Stati 
membri a intraprendere tutte le misure 
possibili al fine di rispettare la 
raccomandazione formulata nella 
relazione del comitato per la protezione 
sociale sulla povertà infantile e il 
benessere dei minori in Europa, 
approvata il 17 gennaio 2008, che esorta 
gli Stati membri a rivedere i diversi dati di 
base disponibili a livello nazionale e 
subnazionale in materia di minori in 
situazioni vulnerabili;

Or. en

                                               
1 2007/2093(INI).
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Emendamento 53
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. esorta gli Stati membri a 
considerare che il circolo vizioso 
dell’estrema indigenza, della 
vulnerabilità, della discriminazione e 
dell’esclusione sociale espone i bambini, e 
in particolare i bambini di strada, a un 
rischio particolare e che sono necessarie 
azioni differenziate e individualizzate per 
far fronte alle molteplici privazioni; esorta 
gli Stati membri a sostenere un impegno 
congiunto europeo finalizzato a porre fine 
al traffico dei minori e alla prostituzione, 
alla tossicodipendenza infantile, alle 
violenze contro i minori e alla criminalità 
minorile;

Or. en

Emendamento 54
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. ribadisce il valore 
dell’istruzione e della formazione 
professionale di qualità, che garantisce ai 
giovani "buoni posti di lavoro", in termini 
di sviluppo emotivo, sociale, fisico o 
cognitivo nonché di interruzione della 
trasmissione intergenerazionale della 
povertà; esorta gli Stati membri a 
garantire che tali servizi siano forniti in 
modo accessibile ed efficace ai gruppi
minorili e giovanili maggiormente 
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emarginati indipendentemente dalla loro 
razza, origine etnica, classe sociale, sesso, 
età o disabilità; chiede servizi educativi 
mirati, compresa l’istruzione informale, 
quali misure temporanee e non 
discriminatorie intese ad assistere i minori 
che non hanno accesso all’istruzione 
ordinaria;

Or. en

Emendamento 55
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. esorta l’UE, gli Stati membri e le 
associazioni della società civile 
organizzata a garantire che la 
partecipazione dei minori venga 
organizzata sempre nel rispetto del 
principio fondamentale della
partecipazione sicura e ricca di 
significato;

Or. en

Emendamento 56
Christa Prets

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. ribadisce che l’estrema 
indigenza e l’emarginazione influiscono 
negativamente sullo sviluppo dei bambini 
di strada, li rendono particolarmente 
vulnerabili agli abusi fisici, mentali e 
sessuali, impediscono l’accesso ai servizi 
di qualità e li spingono a compiere attività 
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illecite collocandoli ai margini della 
società e impedendo loro di accedere al 
mercato del lavoro; esorta gli Stati 
membri a intraprendere misure concrete e 
mirate intese a far fronte alle esigenze 
specifiche dei bambini di strada e a 
coordinare meglio le attività degli enti 
centrali, locali e regionali intese a porre 
rimedio all’insufficienza dei normali 
metodi di intervento in tale ambito; 
sottolinea la crescente dimensione 
europea del fenomeno dei bambini di 
strada e chiede un’azione congiunta 
coordinata finalizzata a sradicare le cause 
dell’estrema emarginazione e indigenza 
dei bambini di strada e delle loro famiglie, 
migliorandone l’accesso ai servizi di 
qualità e lottando contro il crimine 
organizzato; invita il Consiglio a 
dichiararsi d’accordo con un impegno 
europeo basato sulla risoluzione del 
Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, 
su una strategia dell'Unione europea sui 
diritti dei minori1 finalizzata a porre fine 
al fenomeno dei bambini di strada entro il 
2015;

Or. en

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0012.
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