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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La proposta del programma di azione per la gioventù per il periodo 2007-2013 si basa 
sull'articolo 149 del trattato CE, il quale dispone in particolare che l'azione comunitaria mira a 
"favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio educative".

Lo scopo della proposta è di promuovere solidarietà e mobilità tra i giovani europei 
nell'Unione e nelle aree circostanti. Gli obiettivi sono dettagliati come segue:

- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in 
particolare
- sviluppare la solidarietà dei giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale 
dell'Unione europea
- favorire la comprensione reciproca dei popoli attraverso i giovani 
- contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed a 
quello della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù
- promuovere la cooperazione europea in materia di politiche per la gioventù

Questi obiettivi sono da perseguire nell'ambito di cinque programmi: "Gioventù per l'Europa" 
(scambi e mobilità), "Servizio volontario europeo" (impegno attivo), "Gioventù per il mondo" 
(paesi limitrofi e paesi terzi), "Animatori socio-educativi e sistemi d'appoggio" (sistemi di 
appoggio per i giovani), e "Sostegno alla cooperazione politica" (cooperazione nelle azioni in 
favore della gioventù).

2. Sintesi della proposta

La proposta permette di avanzare rispetto ai risultati dell'attuale programma per i giovani, che 
giunge a espirazione nel 2006. Consolida le previsioni di bilancio e i programmi esistenti nel 
campo della gioventù, e semplifica la maniera in cui i progetti sono applicati, scelti e gestiti. 
Si creerebbe in questo modo un programma per la gioventù per l'Unione maggiormente 
visibile ed autonomo, con uno stanziamento di 915 milioni di euro per il periodo di durata del 
programma (2007-2013).

3. Valutazione della proposta

Nel suo complesso, la proposta si basa sull'esperienza attuale e cerca di rafforzare 
l'importanza e l'efficienza dell'azione comunitaria nell'importante settore della gioventù. Le 
innovazioni consistono soprattutto nello sveltimento della burocrazia, e in tal modo i 
programmi dell'Unione in questo campo possono diventare più rilevanti e concentrarsi sulle 
azioni che maggiormente necessitano del sostegno dell'Unione.

Tuttavia, alcuni punti richiedono particolare attenzione. Primo, è discutibile se la somma 
proposta di 915 milioni di euro sia sufficiente a sostenere tutti gli obiettivi presentati, 
specialmente per quanto riguarda i notevoli scambi di giovani con altri paesi. Inoltre, la lista 
dei paesi ammessi a partecipare ai programmi, elencati all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe 
essere allargata per includere, per esempio, Cina e Russia.
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Per di più, gli obiettivi non dovrebbero essere dettati in maniera globale e a priori: quelli che 
dispongono di una notevole probabilità di contribuire a importanti progressi in favore della 
gioventù (per esempio promuovere scambi tra giovani e mobilità al fine di alleggerire la 
disoccupazione giovanile, o si concentrano sui disabili, per sostenere le loro prospettive di 
occupazione) dovrebbero emergere come prioritari rispetto ad altre aree meno operative, quali 
il maggior impegno della gioventù nel fornire servizi volontari. Non bisognerebbe trascurare 
le tradizioni locali e culturali, e per esempio, termini di età e requisiti di istruzione 
predeterminati non dovrebbero limitare l'accesso a queste misure (per esempio le azioni 2.2, 
2.3, rispettivamente il servizio volontario europeo per gruppi e la cooperazione tra i servizi 
civili e volontari).

Allo stesso modo, progetti relativi all'azione 4 (animatori socio educativi e sistemi di 
appoggio), non dovrebbero essere diretti dall'alto. Invece, dovrebbe essere incoraggiata nella 
designazione di progetti validi e efficaci l'esperienza e la responsabilità a livello di base nelle 
attività giovanili negli Stati membri, nonché da parte di operatori già esistenti, come il Foro 
europeo dei giovani.

Per quanto riguarda in particolare il ruolo delle donne, è auspicabile che progetti finanziati in 
base al programma Gioventù in azione promuovano una prospettiva veramente moderna e che 
permetta la partecipazione politica. Le giovani donne sono già più attive degli uomini in vari 
progetti di volontariato; la loro maggiore partecipazione nella vita politica dovrebbe ora avere 
la priorità, per esempio in base all'Azione 5 (sostegno alla cooperazione politica).

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 Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Il trattato dell'Unione europea è fondato 
sui principi della libertà, della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali; la promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani deve 
contribuire allo sviluppo di questi valori.

(2) Il trattato dell'Unione europea è fondato 
sui principi della libertà, della democrazia, 
del rispetto dei diritti dell'uomo, parità fra 
donne e uomini, e delle libertà 
fondamentali; la promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani deve 
contribuire allo sviluppo di questi valori.
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Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) L'Unione europea dispone di una 
serie di strumenti e di orientamenti politici 
tesi alla parità fra i sessi, come la 
comunicazione della Commissione del 21 
febbraio 1996 sull'integrazione delle pari 
opportunità per uomini e donne nelle 
politiche e attività1 della Comunità, 
l'iniziativa comunitaria EQUAL relativa 
alla cooperazione transnazionale per 
promuovere nuove pratiche di lotta alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze di 
ogni tipo in relazione al mercato del 
lavoro2, la comunicazione della 
Commissione del 12 dicembre 2002,
sull'attuazione del mainstreaming nella 
dimensione di genere nei documenti di 
programmazione dei fondi strutturali 2000-
20063, e la raccomandazione del Consiglio 
del 2 dicembre 1996 riguardante la 
partecipazione di donne e uomini al 
processo decisionale4, che definisce la 
parità tra i generi come uno degli obiettivi 
fondamentale dell'Unione.

Motivazione

I progetti Gioventù in azione dovrebbero tener conto degli orientamenti esistenti dell'Unione, 
che inseriscono le questioni di genere nella normativa e nei programmi.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) L'azione della Comunità comporta un 
contributo ad un'istruzione e ad una 
formazione di qualità e deve mirare ad 
eliminare le disuguaglianze nonché a 
promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le 
donne, ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

(10) L'azione della Comunità comporta un 
contributo ad un'istruzione e ad una 
formazione di qualità e deve mirare ad 
eliminare le disuguaglianze nonché a 
promuovere l'uguaglianza tra le donne e 
uomini, ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

  
1 COM(96) 67 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2 C(2000)0853 - GU C127 del 5.5.2000.
3 COM(2002)748 def. - Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
4 GU L 319 del 10.12.1996.
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Emendamento 4
Considerando 12

(12) È necessario promuovere la 
cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro 
tutte le forme di esclusione, compresi il 
razzismo e la xenofobia.

(12) È necessario promuovere la 
cittadinanza attiva, la parità tra donne e 
uomini, e rafforzare la lotta contro tutte le 
forme di esclusione, compresi il razzismo e 
la xenofobia.

Emendamento 5
Considerando 21

(21) Occorre prevedere le modalità 
particolari d'applicazione del regolamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consiglio e 
delle sue misure d'applicazione nonché le 
deroghe a tali testi rese necessarie dalle 
caratteristiche dei beneficiari e dalla natura 
delle azioni.

(21) Occorre prevedere le modalità 
particolari d'applicazione del regolamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consiglio1

e delle sue misure d'applicazione nonché le 
deroghe a tali testi rese necessarie dalle 
caratteristiche dei partecipanti e dalla natura 
delle azioni.

Motivazione

La normativa non dovrebbe attribuire la natura delle persone implicate, specialmente quando 
l'obiettivo è la promozione di cooperazione, impegno e soluzioni dinamiche.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1, punto g)

(g) garantire la partecipazione al programma 
da parte dei giovani con minori opportunità;

(g) garantire la partecipazione al programma 
da parte dei giovani con minori opportunità, 
inclusi i disabili;

Motivazione

Bisognerebbe creare "opportunità" non soltanto tenendo in conto fattori socio-economici ma 
anche fattori fisici.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2, punto c)

(c) contribuire alla cooperazione tra i 
servizi civili e volontari che coinvolgono 

soppresso

  
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 
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giovani a livello nazionale.

Motivazione

Il programma Gioventù in azione, e i suoi obiettivi, non dovrebbero in nessun caso essere 
mescolati con i sistemi di servizio civile nazionale. Non si dovrebbe permettere che i primi si 
sviluppino in sostituti per questi ultimi.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 4, punto (d)

(d) contribuire al miglioramento 
dell'informazione dei giovani; 

(d) contribuire al miglioramento 
dell'informazione dei giovani, tenendo in 
conto le sfide particolari per le giovani 
donne in alcuni Stati membri, nonché i 
disabili;

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, punto e bis) (nuovo)

(e bis) altri paesi partner dell'Unione

Motivazione

La lista di paesi suscettibili di partecipare ai programmi dovrebbe essere il più ampia 
possibile. La formulazione "paesi partner" permette un'interpretazione inclusiva e flessibile.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 4

Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi 
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, 
mentale, economico, culturale o geografico, 
hanno maggiori difficoltà a partecipare al 
programma.

Tutti i giovani, senza discriminazioni di 
sorta, devono potere avere accesso alle 
attività del programma nel rispetto delle 
modalità definite nell'allegato. La 
Commissione ed i paesi partecipanti al 
garantiscono il compimento di sforzi
particolari in favore dei giovani che, per 
ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, 
mentale, economico, culturale, genere o 
geografico, hanno maggiori difficoltà a 
partecipare al programma.
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Emendamento 11
Articolo 11, paragrafo 2

Il programma può mettere in comune mezzi 
con altri strumenti comunitari per realizzare 
azioni corrispondenti ad obiettivi comuni al 
programma ed a tali strumenti.

Il programma dovrebbe sforzarsi di mettere 
in comune mezzi con altri strumenti 
comunitari per realizzare azioni 
corrispondenti ad obiettivi comuni al 
programma ed a tali strumenti.

Motivazione

Così come è produttivo per gli Stati membri agire di concerto a livello europeo, bisognerebbe 
attuare la massima sinergia e il minimo di duplicazione tra i programmi che l'Unione 
sviluppa.


