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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 
cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 15

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

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

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nell'ambito della proposta della 
Commissione di dichiarare il 2008 come 
l'anno del dialogo interculturale, dovrà 
essere compiuto uno sforzo particolare per 
far sì che l'integrazione di tutte le culture 
divenga una realtà.

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

c bis) lottare contro ogni forma di 
discriminazione in tutti i settori culturali.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) vigilare sul rispetto delle condizioni di 
lavoro degli attori culturali.

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Gli obiettivi del programma sono 
perseguiti attuando le seguenti azioni, 
descritte nell’allegato:

1. Gli obiettivi del programma sono 
perseguiti attuando le seguenti azioni, 
descritte nell’allegato, tenendo conto del 
fatto che la parità tra le culture dev'essere 
accompagnata dalla parità di trattamento 
degli attori culturali e dell'uguaglianza di 
genere: 

Emendamento 6
Articolo 7

La Commissione garantisce l’articolazione 
tra il programma e altri provvedimenti 
comunitari, in particolare quelli riguardanti 
l’istruzione, la formazione professionale, la 
gioventù, lo sport, le lingue, l’inclusione 
sociale, la lotta contro le discriminazioni e 
la ricerca.

La Commissione garantisce l’articolazione 
tra il programma e altri provvedimenti 
comunitari, in particolare quelli riguardanti 
l’istruzione, la formazione professionale, la 
gioventù, lo sport, le lingue, l’inclusione 
sociale, la lotta contro ogni forma di 
discriminazione e la ricerca.

Emendamento 7
Articolo 10, paragrafo 2, parte introduttiva

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

2. I punti di contatto Cultura devono 
possedere i seguenti requisiti, tenendo conto 
della parità di trattamento tra i generi: 
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