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BREVE MOTIVAZIONE

1. Il programma "Cittadini per l'Europa" mirante a promuovere la cittadinanza attiva, 
rappresenta una strategia fondamentale per il processo politico europeo.

Il programma induce i cittadini a una pratica politica comune di formazione dell'opinione e 
della volontà politica, introducendo nel processo politico europeo una componente 
deliberativa imprescindibile, la quale è fonte di appartenenza e di legittimità.

Una prassi comune dei cittadini europei, in campo culturale, sociale e politico, genera una 
relazione di convivenza che sviluppa di per sé l'impegno della partecipazione civica nelle 
questioni pubbliche.

Di conseguenza il programma "Cittadini per l'Europa" spiana la via verso un modello 
politico di cooperazione tra cittadini e istituzioni europee. L'impulso politico si muove ora 
anche dalle "periferie" verso il centro. Una simile formazione orizzontale della volontà 
politica dà ai cittadini lo statuto di partecipanti nel processo dell'evoluzione degli 
ordinamenti europei, riserva loro lo statuto di cofondatori degli stessi, realizza le 
condizioni ideali per una relazione tra tradizioni culturali differenti e la formazione di una 
legislazione cosmopolita. Nello stesso modo impedisce che la politica europea sia 
burocraticamente distante dai cittadini europei.

2. Dato che promuove la relazione tra cittadini di differenti comunità coese, il programma 
"Cittadini per l'Europa" promuove la responsabilità che esige dal cittadino attivo un 
impegno che va oltre un orientamento basato soltanto sul proprio interesse concreto.

Tale prassi comune suscita una comprensione su ampia scala degli scopi e delle norme di 
interesse comune. Induce a una convivenza consapevole, basata sulla parità di diritti e sul 
rispetto reciproco. Sviluppa in ogni individuo la percezione della dimensione collettiva 
della vita europea, che è la forma di vita dei valori democratici e dei diritti umani.

3. Il programma potenzia il consenso in uno spazio in cui il pluralismo culturale e sociale si 
intensifica. Un simile consenso non può essere creato soltanto a partire dalle istituzioni 
europee, ma esige il coinvolgimento dei cittadini, in un processo di comunicazione 
continua.

La formazione della volontà politica, che ha come base la società civile, dà supporto al 
progetto europeo di giustizia, gli assegna un percorso trasversale oltre le frontiere e le 
generazioni. Crea la via verso una lega di popoli, nel senso emblematico dell'Europa, la 
dimensione emblematica della Res Publica europea.

4. L'importanza strategica del programma dipende precisamente dal fatto che promuove una 
molteplicità di forme di comunicazione che associano i cittadini alle istituzioni. Le azioni 
previste sensibilizzano i partecipanti sulle modalità con cui intendere la propria qualità di 
membri di un'Europa giusta, plurale e proiettata verso il mondo.

5. Il coinvolgimento civico genera una comunità di comunicazione che arricchisce il metodo 
politico a livello decisionale, attenua l'alienazione burocratica e spezza il monopolio 
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politico delle istituzioni. Ne risulta un evidente potenziamento della legittimità e una via 
sicura per il successo di nuovi progetti politici, di nuovi momenti di fondazione nel 
processo di evoluzione europea.

La "crisi costituzionale" e le apprensioni in merito all'allargamento mostrano che la sfera 
pubblica esige tale base di partecipazione.

6. Nell'azione comune e nel dialogo i cittadini stabiliscono quali tradizioni intendono 
preservare, quali regole comuni istituire, in quale specie di Europa vogliono vivere. In 
questo modo il discorso politico acquista una dimensione morale e una dimensione 
pragmatica. Pratica la prudenza nella costruzione del futuro. Cambia l'ordine di grandezza 
delle fondamenta e degli obiettivi. Prepara un'Europa più legittima e ambiziosa.

7. Il programma merita il sostegno sostanziale della relatrice. Per ottimizzare la sua efficacia,
la relatrice propone di mobilitare tutti i protagonisti sociali, compresi i mezzi di 
informazione, che assumono così un ruolo centrale; la particolare attenzione delle 
iniziative di mecenatismo e di volontariato, la quali sovente si sviluppano in modo 
spontaneo e fanno emergere cittadini impegnati nell'azione; la rilevanza del ruolo delle 
comunità scolastiche, poli strategici di formazione e di collaborazione duratura; la 
promozione di iniziative per l'apprendimento della democrazia e l'informazione sui canali 
istituzionali dell'intervento politico; il sostegno dei poteri pubblici che, per loro natura, 
devono impegnarsi per il successo del programma.

La relatrice propone di creare una nuova rubrica Formazione per la democrazia inserita 
nell'azione "società civile attiva in Europa", dato che il programma avrà successo soltanto 
se raggiunge l'obiettivo di sensibilizzare e indurre i cittadini alla partecipazione attiva. La 
percezione di un modo di vita europeo, favorita dalle azioni previste, esige che si capisca il 
ruolo della governance.

La relatrice sottolinea anche la necessità di consolidare la rubrica "Strumenti 
d'informazione e di divulgazione" nel senso di dare maggiore rilievo e concretezza al ruolo 
dei mezzi di informazione nel contesto del programma. Il programma avrà successo 
soltanto se sarà sostenuto da un'ampia pubblicità, con effetti moltiplicatori. Le azioni 
esigono una copertura mediatica quanto più vasta possibile. Ciò richiede il sostegno alla 
divulgazione delle azioni attraverso la televisione, la stampa e le radio locali.

Le iniziative per l'apprendimento della democrazia e le iniziative  per la divulgazione 
inducono ad aumentare il bilancio di 10 milioni di euro, ripartiti per ognuna della azioni. 
Se si aggiunge la proposta del relatore nel merito, il bilancio complessivo sarà pari a 300 
milioni di euro.

Va segnalato come sia necessario uno sforzo di semplificazione amministrativa, dato che la 
burocrazia è nemica della cittadinanza. La relatrice conserva, sia pure con talune 
perplessità, il riferimento ai comitati consultivi nelle misura di esecuzione.

8. Occorre costruire quanto prima un'Europa dei cittadini. L'Europa non è possibile senza tale 
legame tra autonomia privata e autonomia pubblica. Solo in questo modo i valori universali 
della giustizia si fondono in un orizzonte cosmopolita, caratterizzato dalla molteplicità 
delle tradizioni particolari.
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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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 1

(1) La cittadinanza dell'Unione deve 
costituire lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri.

(1) La cittadinanza dell'Unione, di cui sono 
titolari tutti i cittadini degli Stati membri, 
rappresenta l'asse fondamentale del 
processo politico europeo.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) La Comunità, nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, deve incoraggiare i 
cittadini europei a trarre pienamente 
profitto da tutti gli aspetti della cittadinanza 
dell'Unione europea.

(2) Le istituzioni dell'Unione europea 
devono, fatto salvo il principio di 
sussidiarietà, promuovere una cittadinanza 
attiva, partecipativa, responsabile e 
autodeterminata, in grado di imprimere 
impulsi per i poteri pubblici, approfondire 
la democrazia e costruire il futuro 
dell'Europa.

Emendamento 3
Considerando 3

(3) Affinché i cittadini diano il loro pieno 
appoggio all'integrazione europea occorre 
perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla 
storia e alla cultura che li accomunano 
come elementi chiave della loro 
appartenenza ad una società fondata sui 
principi di libertà, democrazia e rispetto dei 
diritti dell'uomo, nel rispetto della loro 
diversità. 

(3) Affinché i cittadini diventino 
protagonisti dell'integrazione europea 
occorre promuovere una prassi comune a 
livello culturale, sociale e politico, che 
comprenda la memoria storica, le tradizioni 
culturali e il senso di appartenenza a una 
comunità più ampia, fondata sui valori 
della democrazia e dei diritti dell'uomo. 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 4
Considerando 4

(4) Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini 
e permettere a questi di partecipare 
pienamente alla costruzione di un'Europa 
sempre più vicina, è necessario rivolgersi a 
tutti i cittadini e promuovere la loro 
partecipazione a scambi e ad attività di 
cooperazione di carattere transnazionale, per 
contribuire a sviluppare il senso di 
appartenenza a ideali europei comuni.

(4) Per costruire un'Europa dei cittadini, 
formare un'opinione pubblica europea e 
sviluppare un'identità cosmopolita occorre 
promuovere la comunicazione tra i 
cittadini, sulla base della cooperazione e 
del dialogo, tramite attività di carattere 
transnazionale, che fomentino il rispetto 
reciproco e il senso di appartenenza a ideali 
europei comuni.

Emendamento 5
Considerando 5

(5) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 15 aprile 1988, ha auspicato 
un grande sforzo per intensificare i contatti 
tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha 
considerato giustificato e opportuno un 
sostegno specifico dell'Unione europea alle 
iniziative di gemellaggio tra città di diversi 
Stati membri.

(5) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 15 aprile 1988, ha esaminato 
l'importanza strategica dell'azione per 
intensificare i contatti tra i cittadini dei 
diversi Stati membri e ha considerato 
giustificato e opportuno un sostegno 
specifico dell'Unione europea alle iniziative 
di gemellaggio tra città di diversi Stati 
membri.

Emendamento 6
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La Carta dei diritti fondamentali 
assume una rilevanza essenziale per una 
cittadinanza partecipativa, in grado di 
collaborare con le istituzioni e generare 
coinvolgimento e legittimità.

Emendamento 7
Considerando 7

(7) Con decisione del 26 gennaio 2004 il 
Consiglio ha istituito un programma d'azione 
comunitaria per la promozione della 
cittadinanza europea attiva (partecipazione 
civica), che ha confermato la necessità di 

(7) Con decisione del 26 gennaio 2004 il 
Consiglio ha istituito un programma d'azione 
comunitaria per la promozione della 
cittadinanza europea attiva (partecipazione 
civica), che ha confermato la necessità di 
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promuovere un dialogo intenso con le 
organizzazioni della società civile e i 
comuni e di sostenere la partecipazione 
attiva dei cittadini.

promuovere un dialogo intenso con i 
comuni, le organizzazioni della società 
civile e i cittadini in generale. Anche il 
Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
sulle sfide politiche e i mezzi di bilancio 
2007-2013, ha affermato che il 
"Programma di partecipazione civica [...] 
resta una priorità per [...] avvicinare 
l'Europa ai cittadini mediante un processo 
che parta dal basso verso l'alto".

Emendamento 8
Considerando 8

(8) Le organizzazioni della società civile di 
livello europeo, nazionale e regionale 
svolgono un’importante funzione di tramite 
con i cittadini. Occorre quindi sostenere la 
cooperazione transnazionale tra di loro. 

(8) Le organizzazioni della società civile di 
livello europeo, nazionale e regionale 
svolgono un’importante funzione di magneti 
di mobilitazione dei cittadini. Occorre 
quindi sostenere la cooperazione 
transnazionale tra di loro. 

Emendamento 9
Considerando 9

(9) I centri di ricerca sulla politica europea 
possono contribuire con le loro idee e 
riflessioni al dibattito su scala europea e 
fungere da legame tra le istituzioni europee e 
i cittadini; è quindi opportuno che ricevano
un sostegno.

(9) I centri di ricerca sulla politica europea 
possono contribuire con le loro idee e 
riflessioni al dibattito su scala europea. 
Danno un contributo alla formazione 
dell'opinione pubblica nei circuiti informali 
di comunicazione e possono fungere da 
legame tra le istituzioni europee e i cittadini. 
Devono pertanto ricevere un sostegno e una 
promozione per le attività in rete.

Emendamento 10
Considerando 10

(10) Va prestata particolare attenzione 
all'integrazione equilibrata dei cittadini e 
delle organizzazioni della società civile di 
tutti gli Stati membri in progetti e attività 
transnazionali.

(10) Il programma deve rispettare il 
principio dell'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della società 
civile di tutti gli Stati membri in progetti e 
attività transnazionali.
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Emendamento 11
Considerando 11

(11) I paesi candidati e i paesi dell'EFTA 
parti dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo possono partecipare ai programmi 
comunitari, in base agli accordi con essi 
stipulati.

(11) Per i paesi candidati e i paesi dell'EFTA 
parti dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo è prevista la partecipazione aperta
ai programmi comunitari, in base agli 
accordi con essi stipulati.

Emendamento 12
Considerando 12

(12) Il Consiglio europeo di Salonicco del 
19 e 20 giugno 2003 ha adottato l’"Agenda 
di Salonicco per i Balcani occidentali: 
progredire sulla via dell'integrazione 
europea", che invita i paesi dei Balcani 
occidentali a partecipare ai programmi e alle 
agenzie comunitari. Questi paesi sono 
pertanto da considerare come possibili 
partecipanti ai programmi comunitari.

(12) Il Consiglio europeo di Salonicco del 
19 e 20 giugno 2003 ha adottato l’"Agenda 
di Salonicco per i Balcani occidentali: 
progredire sulla via dell'integrazione 
europea", che invita i paesi dei Balcani 
occidentali a partecipare ai programmi e alle 
agenzie comunitari. Questi paesi sono 
pertanto ammessi come possibili 
partecipanti ai programmi comunitari.

Emendamento 13
Considerando 13

(13) Il programma deve essere oggetto di 
verifiche e valutazioni regolari in 
cooperazione con la Commissione e gli Stati 
membri, in modo da permettere adattamenti, 
in particolare per quanto riguarda le 
priorità d'applicazione delle misure.

(13) Il programma deve essere oggetto di 
verifiche e di una valutazione periodica 
indipendente in cooperazione con la 
Commissione e gli Stati membri, in modo da 
permettere gli adattamenti necessari alla 
corretta applicazione delle misure.

Emendamento 14
Considerando 17

(17) Poiché gli obiettivi del programma 
"Cittadini per l'Europa" non possono essere 
realizzati sufficientemente dagli Stati 
membri e possono quindi, per la natura 
transnazionale e multilaterale delle azioni e 
delle misure del programma, essere 

(17) Poiché gli obiettivi del programma 
"Cittadini per l'Europa" non possono essere 
realizzati sufficientemente dagli Stati 
membri e possono quindi, per la natura 
transnazionale e policentrico delle azioni e 
delle misure del programma, essere 
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realizzati meglio a livello della Comunità, 
questa può adottare misure, secondo il 
principio della sussidiarietà definito 
all'articolo 5 del trattato. Secondo il 
principio della proporzionalità, enunciato in 
tale articolo, la presente decisione non va al 
di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di questi obiettivi.

realizzati meglio a livello della Comunità, 
questa può adottare misure, secondo il 
principio della sussidiarietà definito 
all'articolo 5 del trattato. Secondo il 
principio della proporzionalità, enunciato in 
tale articolo, la presente decisione non va al 
di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di questi obiettivi.

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma contribuisce al 
conseguimento dei seguenti obiettivi 
generali:

2. Il programma contribuisce al 
conseguimento dei seguenti obiettivi 
generali:

– dare ai cittadini la possibilità di interagire 
e partecipare alla costruzione di un’Europa 
sempre più vicina, unita nella sua diversità 
culturale e da questa arricchita;

– mobilitare i cittadini affinché 
interagiscano e partecipino alla costruzione 
di un’Europa plurale, giusta e democratica, 
proiettata verso il mondo;

– sviluppare un'identità europea, fondata su 
valori, una storia e una cultura comuni;

– sviluppare un'identità europea 
postnazionale, fondata su una comunità 
politica caratterizzata dalla condivisione 
comune dei valori democratici e dei diritti 
umani, nonché sul pluralismo storico e 
culturale delle tradizioni nazionali;

– migliorare la comprensione reciproca dei 
cittadini europei rispettando e valorizzando 
la diversità culturale e contribuendo al 
dialogo interculturale.

– associare una prassi civica al processo 
politico europeo di integrazione e 
allargamento, promuovendo il dialogo, la 
reciproca comprensione e la 
consapevolezza dell'interesse comune dei 
cittadini europei;
– contribuire alla formazione di 
un'opinione pubblica europea fondata su 
una società civile partecipativa, in grado di 
interagire con le istituzioni e garantire il 
successo del progetto europeo.

Emendamento 16
Articolo 2

Il programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici, che sono realizzati su base 

Il programma persegue i seguenti obiettivi 
specifici, che sono realizzati su base 
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transnazionale: transnazionale: 
(a) avvicinare tra loro le persone 
appartenenti alle comunità locali di tutta 
Europa, perché possano condividere e 
scambiare esperienze, opinioni e valori, 
trarre insegnamento dalla storia e operare 
per la costruzione del futuro; 

(a) avvicinare tra loro le persone 
appartenenti alle comunità locali di tutta 
Europa, perché possano condividere 
esperienze e idee, costruire un modo di vita 
europeo e operare per la costruzione del 
futuro; 

(b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la 
riflessione in materia di cittadinanza 
europea, grazie alla cooperazione delle 
organizzazioni della società civile a livello 
europeo; 

(b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la 
riflessione in materia di cittadinanza europea 
e democrazia, grazie alla cooperazione delle 
organizzazioni della società civile a livello 
europeo;

(c) rendere l'idea dell'Europa più tangibile 
per i suoi cittadini, promuovendo e 
celebrando i valori e le realizzazioni 
dell’Europa e preservando la memoria del 
passato europeo;

(c) rendere l'idea dell'Europa più tangibile 
per i suoi cittadini, promuovendo e 
celebrando i valori e le realizzazioni 
dell’Europa e proiettando la memoria 
storica in un'idea collettiva del futuro

(d) favorire l'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della società 
civile di tutti gli Stati membri, contribuendo 
al dialogo interculturale e mettendo in 
evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, 
con un'attenzione particolare per le attività 
che coinvolgano gli Stati membri di recente 
adesione. 

(d) favorire l'integrazione equilibrata dei 
cittadini e delle organizzazioni della società 
civile degli Stati membri, contribuendo al 
dialogo interculturale e alla maturazione di 
una coscienza dell'Europa, con 
un'attenzione particolare per le attività che 
coinvolgano gli Stati membri di recente
adesione. 

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), trattino 3 bis (nuovo)

– sostegno a iniziative di formazione alla 
democrazia e alla cittadinanza

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

(c) Insieme per l'Europa, comprendente: (c) Insieme per l'Europa, comprendente:

– eventi di grande visibilità, come 
commemorazioni, premi, conferenze su 
scala europea;

– eventi di grande visibilità, come 
commemorazioni, premi, manifestazioni 
artistiche, conferenze su scala europea;

– studi, indagini e sondaggi d'opinione; – studi, indagini e sondaggi d'opinione;

– strumenti d'informazione e di diffusione. – strumenti d'informazione e di diffusione, 
compresa la pubblicità e l'attivazione dei 



PA\588458IT.doc 11/20 PE 364.958v01-00

IT

mezzi di informazione.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ogni azione deve promuovere la 
multidisciplinarietà tematica allo scopo di 
mobilitare il maggior numero possibile di 
cittadini.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 2

2. Per ogni azione può essere data priorità 
all'integrazione equilibrata dei cittadini e 
delle organizzazioni della società civile di 
tutti gli Stati membri, come prevede 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, 
paragrafo 4.

2. Ogni azione deve riflettere una 
integrazione equilibrata dei cittadini e delle 
organizzazioni della società civile di tutti gli 
Stati membri, come prevede l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Emendamento 21
Articolo 5

Il programma è accessibile a tutti i soggetti 
che promuovono la cittadinanza europea 
attiva, in particolare alle comunità locali, ai 
centri di ricerca sulle politiche europee 
(gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e 
ad altre organizzazioni della società civile, 
quali le organizzazioni non governative, le 
piattaforme, le reti, le associazioni e 
federazioni, i sindacati.

Il programma è accessibile a tutti i soggetti 
che promuovono la cittadinanza europea 
attiva, in particolare alle comunità locali, ai 
centri di ricerca sulle politiche europee 
(gruppi di riflessione), alle iniziative di 
volontariato e di mecenatismo e alle scuole, 
ai gruppi di cittadini e ad altre 
organizzazioni della società civile, quali le 
organizzazioni non governative, le 
piattaforme, le reti, le associazioni e 
federazioni, i sindacati.

Il programma è inoltre aperto ai mezzi di 
comunicazione sociale che pubblicizzano le 
azioni in esso previste.
Le azioni del programma, che partono
dalla cittadinanza e che sonodirette alla 
cittadinanza, non escludono e anzi esigono 
il sostegno dei poteri istituzionali.
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Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo 1

1. La Commissione assicura la coerenza e la 
complementarità tra il presente programma e 
gli strumenti in altri settori d'azione della 
Comunità, in particolare l'istruzione, la 
formazione professionale, la cultura, lo 
sport, i diritti e le libertà fondamentali, 
l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, 
la lotta contro la discriminazione, la ricerca e 
l'azione esterna della Comunità, in 
particolare nel contesto della politica 
europea di vicinato.

1. La Commissione assicura la coerenza e la 
complementarità tra il presente programma e 
gli strumenti in altri settori d'azione della 
Comunità, in particolare l'istruzione, la 
formazione professionale, la cultura, lo 
sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo 
e della comunicazione sociale, i diritti e le 
libertà fondamentali, l'inclusione sociale, 
l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro la 
discriminazione, la ricerca scientifica e 
l'azione esterna della Comunità, in 
particolare a livello della politica europea di 
vicinato.

Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del presente programma, per il periodo di cui 
all'articolo 1, è di 235 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del presente programma, per il periodo di cui 
all'articolo 1, è di 300 milioni di euro.

Emendamento 24
Articolo 11, paragrafo 1

1. A norma dell'articolo 176, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione, la Commissione può 
decidere, in funzione delle caratteristiche dei 
beneficiari e della natura delle azioni, di
esentarli dalla verifica delle competenze e 
qualificazioni professionali richieste per 
realizzare l'azione o il programma di lavoro 
proposti.

1. A norma dell'articolo 176, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione, la Commissione può, in 
funzione delle caratteristiche dei beneficiari,
della natura delle azioni e dell'evidenza delle 
circostanze, esentarli dalla verifica delle 
competenze e qualificazioni professionali 
inizialmente richieste per realizzare l'azione 
o il programma di lavoro proposti.

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 5

5. Le sovvenzioni di funzionamento 
concesse nel quadro del presente programma 
agli organismi che perseguono uno scopo 

5. Le sovvenzioni di funzionamento 
concesse nel quadro del presente programma 
agli organismi che perseguano uno scopo 
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d'interesse generale europeo, come definiti 
all'articolo 162 del regolamento (CE,
Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, 
non hanno automaticamente un carattere 
degressivo in caso di rinnovo, come previsto 
dall'articolo 113, paragrafo 2 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio.

d'interesse generale europeo, come definiti 
all'articolo 162 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, 
non hanno automaticamente un carattere 
degressivo in caso di rinnovo, come previsto 
dall'articolo 113, paragrafo 2 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio.

Emendamento 26
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione provvede affinché, 
quando sono realizzate azioni finanziate nel 
quadro della presente decisione, gli interessi 
finanziari della Comunità siano tutelati 
dall'applicazione di misure preventive contro 
la frode, la corruzione e qualsiasi altra 
attività illegale, mediante controlli efficaci e 
mediante il recupero degli importi 
indebitamente versati e, quando sono 
constatate irregolarità, con l'applicazione di 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, 
conformemente alle disposizioni dei 
regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e 
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e 
del regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

1. La Commissione provvede affinché, 
quando sono realizzate azioni finanziate nel 
quadro della presente decisione, gli interessi 
finanziari della Comunità siano tutelati 
dall'applicazione di misure preventive contro 
la frode, la corruzione e qualsiasi altra 
attività illegale, mediante controlli efficaci e 
mediante il recupero degli importi 
indebitamente versati e, quando sono 
constatate irregolarità, mediante 
l'applicazione di sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive, conformemente 
alle disposizioni dei regolamenti (CE, 
Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 
2185/96 del Consiglio e del regolamento 
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 4

4. Qualora non siano state rispettate le 
scadenze o qualora la realizzazione di 
un’azione giustifichi solo una parte del 
sostegno concesso, la Commissione invita il 
beneficiario a comunicarle le sue 
osservazioni entro il termine stabilito. 
Qualora il beneficiario non fornisca 
spiegazioni adeguate, la Commissione può 
annullare il sostegno finanziario residuo e 
procedere al recupero delle somme già 
erogate.

4. Qualora non siano state rispettate le 
scadenze o qualora la realizzazione di 
un’azione giustifichi solo una parte del 
sostegno concesso, la Commissione invita il 
beneficiario a comunicarle le sue 
motivazioni entro il termine stabilito. 
Qualora il beneficiario non fornisca 
spiegazioni adeguate, la Commissione può 
annullare il sostegno finanziario residuo e 
procedere al recupero delle somme già 
erogate.
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Emendamento 28
Articolo 14

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 
2006 sulla base della decisione 2004/100/CE 
del 26 gennaio 2004 continuano a valere, 
fino al loro completamento, le disposizioni 
di tale decisione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 29
Allegato, parte 1, azione 1, paragrafo 2

Questa misura riguarda attività che 
comportano o promuovono scambi diretti tra 
cittadini europei attraverso la loro 
partecipazione ad iniziative attuate nel 
quadro del gemellaggio di città. Queste 
attività possono avere un carattere specifico 
o pilota, o prendere la forma di accordi 
strutturati, pluriennali, tra più partner, 
rispondenti a una strategia prestabilita e 
comprendenti una serie di attività, che vanno 
da riunioni di cittadini a conferenze o 
seminari specifici su argomenti d'interesse 
comune, con le relative pubblicazioni, 
organizzati nel quadro di attività di 
gemellaggio di città. Questa misura 
contribuirà attivamente a rafforzare la 
conoscenza e la comprensione reciproche tra 
i cittadini e tra le culture.

Questa misura riguarda attività che 
comportano o promuovono scambi diretti tra 
cittadini europei attraverso la loro 
partecipazione ad iniziative attuate nel 
quadro del gemellaggio di città. Queste 
attività possono avere un carattere specifico 
o pilota, o prendere la forma di accordi 
strutturati, pluriennali, tra più partner, 
rispondenti a una strategia prestabilita e 
comprendenti una serie di attività, che vanno 
da riunioni di cittadini a conferenze o 
seminari specifici su argomenti d'interesse 
comune, con le relative pubblicazioni, 
organizzati nel quadro di attività di 
gemellaggio di città. Il gemellaggio di città 
su scala europea non deve svalutare il 
significato strategico della relazione tra 
città vicine transfrontaliere che, per la loro 
natura, offrono un potenziale di 
comunicazione più intenso e sistematico. 
Questa misura contribuirà attivamente a 
rafforzare la conoscenza e la comprensione 
reciproche tra i cittadini e tra le culture. 
Questa misura rende i cittadini protagonisti 
del processo europeo tramite le loro città e 
regioni, si interseca con le buone pratiche 
delle loro relazioni tradizionali di 
prossimità e le proietta nella formazione di 
un interesse comune.
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Emendamento 30
Allegato, parte 1, azione 1, paragrafo 3

Per contribuire all'attuazione di questa 
misura, un sostegno strutturale può essere 
fornito direttamente al Consiglio dei comuni 
e delle regioni d'Europa (CCRE), un 
organismo che persegue un obiettivo 
d'interesse generale europeo, attivo nel 
campo dei gemellaggi di città.

Questo emendamento non riguarda il testo 
italiano.

Emendamento 31
Allegato, parte 1, azione 1, paragrafo 4

Saranno sostenuti svariati progetti di 
carattere transnazionale e intersettoriale in 
cui intervengano direttamente i cittadini. 
Questi progetti, dimensione e oggetto dei 
quali dipenderanno dall’evoluzione della 
società, esploreranno, in modi innovativi, le 
possibili risposte ai bisogni individuati. 
Sarà incoraggiato il ricorso a nuove 
tecnologie, in particolare alle tecnologie 
dell'informazione. Parteciperanno a questi 
progetti cittadini provenienti da diversi 
orizzonti, che agiranno insieme o 
discuteranno di questioni europee comuni,
sviluppando così la comprensione reciproca 
e la sensibilizzazione al processo 
dell'integrazione europea.

Saranno sostenuti svariati progetti di 
carattere transnazionale e intersettoriale che 
coinvolgano direttamente i cittadini.  
Parteciperanno a questi progetti cittadini 
provenienti da diversi orizzonti, che 
agiranno insieme o discuteranno di temi e 
problemi comuni, sviluppando così la 
comprensione reciproca e la 
sensibilizzazione al processo 
dell'integrazione europea. I cittadini 
svolgono, pertanto, una coesistenza 
consapevole, in un dialogo con cui  
accertano quali sono le radici che 
desiderano preservare, quali norme comuni 
desiderano avere, in quale Europa vogliono 
vivere. Con questa misura si desidera una 
partecipazione universale dei cittadini che 
venga a sommarsi alla partecipazione alla 
partecipazione funzionale delle 
organizzazioni.

Emendamento 32
Allegato, parte 1, azione 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

Sarà incentivato il ricorso alle nuove 
tecnologie, in particolare alle tecnologie 
della società dell'informazione. Saranno 
inoltre incentivati progetti civici di 
mecenatismo (artistico e a fini umanitari) e 
di volontariato che, in numerosi casi, si 
svolgono in modo spontaneo e in cui i 
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cittadini rivelano una vocazione particolare 
per l'intervento. Un'altra misura di rilievo è 
il gemellaggio delle scuole: con il 
gemellaggio di scuole si attua una 
collaborazione sistematica stabile in poli 
strategici di formazione per la cittadinanza 
ed è collegata a "gruppi satellite" di rilievo 
come le associazioni di paesi, le 
associazioni accademiche e le associazioni 
sportive. 

Emendamento 33
Allegato, parte 1, azione 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

I progetti civici, molte volte spontanei e 
inorganici, inducono un sostegno speciale 
da parte dei poteri istituzionali. Sebbene il 
programma non li riguardi direttamente, i 
poteri istituzionali sono, per loro natura, 
impegnati al suo successo e debbono 
collaborare con i cittadini nella sua
esecuzione.

Emendamento 34
Allegato, parte 1, azione 2, paragrafo 1

Gli organismi che sviluppano nuove idee e 
riflessioni sulle questioni europee sono 
importanti interlocutori istituzionali, che 
possono offrire indicazioni intersettoriali 
strategiche indipendenti alle istituzioni 
dell'Unione europea e contribuire al 
dibattito, in particolare sulla cittadinanza 
dell'Unione europea e sui valori e sulle 
culture europei. Questa misura mira a 
rafforzare la capacità istituzionale di 
organismi che sono rappresentativi, portatori 
di un effettivo valore aggiunto europeo, in 
grado di produrre rilevanti effetti 
moltiplicatori e di cooperare con altri 
soggetti a cui il programma si rivolge. Il 
rafforzamento delle reti transeuropee 
costituisce in questo campo un elemento 
importante. Le sovvenzioni possono essere 
concesse sulla base di un programma di 

Gli organismi che sviluppano nuove idee e 
riflessioni sulle questioni europee sono 
importanti interlocutori istituzionali, che 
possono offrire indicazioni intersettoriali 
strategiche indipendenti alle istituzioni 
dell'Unione europea e contribuire al 
dibattito, in particolare sulla cittadinanza 
dell'Unione europea e sui valori e sulle
culture europei. Questa misura mira a 
rafforzare la capacità istituzionale di 
organismi che sono rappresentativi, portatori 
di un effettivo valore aggiunto europeo, in 
grado di produrre rilevanti effetti 
moltiplicatori e di cooperare con altri 
soggetti a cui il programma si rivolge. Le 
organizzazioni di ricerca hanno una 
particolare importanza nella formazione 
dell'opinione pubblica a livello dei circuiti 
informali di comunicazione. Il 
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lavoro pluriennale che comprenda una serie 
di temi o attività.

rafforzamento delle reti transeuropee 
costituisce in questo campo un elemento 
importante. Le sovvenzioni possono essere 
concesse sulla base di un programma di 
lavoro pluriennale che comprenda una serie 
di temi o attività.

Emendamento 35
Allegato, parte 1, azione 2, paragrafo 2

Un sostegno strutturale può essere fornito 
direttamente all'associazione “Groupement 
d’études et de recherches Notre Europe”, un 
organismo che persegue un obiettivo 
d'interesse generale europeo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 36
Allegato, parte 1, azione 2, paragrafo 4

Un sostegno strutturale può essere fornito 
direttamente a due organismi che 
perseguono un obiettivo d'interesse generale 
europeo: la Piattaforma delle organizzazioni 
non governative sociali europee e il 
Movimento europeo.

Questo emendamento non riguarda il testo 
italiano.

Emendamento 37
Allegato, parte 1, azione 2, paragrafo 5

Le organizzazioni della società civile 
(organizzazioni non governative, sindacati, 
federazioni, gruppi di riflessione, ecc.) 
possono mediante dibattiti, pubblicazioni, 
azioni di sensibilizzazione e altri progetti 
transnazionali concreti mobilitare i cittadini 
o rappresentarne gli interessi. Introdurre o
sviluppare la dimensione europea nelle loro 
attività permetterà alle organizzazioni della 
società civile di rafforzare le proprie 
capacità e raggiungere un pubblico più 
ampio. Una cooperazione diretta tra le 
organizzazioni della società civile di vari 
Stati membri contribuirà alla comprensione 

Le organizzazioni della società civile 
(organizzazioni non governative, 
associazioni professionali,sindacati, 
federazioni, gruppi di riflessione, ecc.) 
possono mediante dibattiti, pubblicazioni, 
azioni di sensibilizzazione e altri progetti 
transnazionali concreti mobilitare i cittadini 
o rappresentarne gli interessi. Introdurre o 
sviluppare la dimensione europea nelle loro 
attività permetterà alle organizzazioni della 
società civile di rafforzare le proprie 
capacità e raggiungere un pubblico più 
ampio. Una cooperazione diretta tra le 
organizzazioni della società civile di vari 
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reciproca di culture e punti di vista diversi, 
nonché all'individuazione di preoccupazioni 
e valori comuni. Questo potrà avvenire per 
mezzo di singoli progetti, ma una strategia a 
lungo termine avrà maggiore efficacia e 
permetterà di creare reti e di sinergie.

Stati membri contribuirà alla comprensione 
reciproca di culture e punti di vista diversi, 
nonché all'individuazione di preoccupazioni 
e valori comuni. Le organizzazioni della 
società civile hanno pertanto 
un'importanza strategica nel processo di 
partecipazione dei cittadini. Tali 
organizzazioni sono i mezzi ideali per 
svolgere la percezione individuale 
dell'interesse comune, sono interlocutori 
ideali per la cooperazione della società con 
i poteri pubblici e operatori ottimali di una 
base sociale di legittimazione del processo 
europeo. Questo potrà avvenire per mezzo 
di singoli progetti, ma una strategia a lungo 
termine avrà maggiore efficacia e permetterà 
di creare reti e di sinergie.

Emendamento 38
Allegato, parte 1, azione 2, titolo e paragrafo 6 bis (nuovo)

Sostegno alla formazione per la democrazia
Questa misura riguarda attività specifiche
che hanno l'obiettivo di dare una cultura 
politica dei cittadini. Una cittadinanza 
attiva esige una buona comprensione del 
sistema democratico e un'informazione sui 
canali istituzionali di comunicazione. Le 
azioni previste nel programma generano un
senso d'appartenenza a una comunità 
mondiale, che esige una buona 
comprensione del ruolo dell'azione di 
governo. Questa misura serve a sostenere
tutte le iniziative individuali e collettive che 
incitano i cittadini a discutere sul sistema 
politico europeo: le conferenze organizzate 
su iniziativa di associazioni sociali con la 
partecipazione di leader di opinione; 
dibattiti politici tra giuristi; iniziative per la
formazione politica dei giornalisti 
(nell'intento di migliorare la qualità 
dell'informazione politica); iniziative in 
materia di concorsi, compresa la 
simulazione del funzionamento delle 
istituzioni europee, sul modello del 
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concorso di diritto europeo "Moot Court"

Emendamento 39
Allegato, parte 1, azione 3, paragrafo 1

Saranno sostenuti nel quadro di questa 
misura eventi, organizzati dalla 
Commissione europea o con la sua 
cooperazione, che siano di una dimensione e 
di una portata rilevanti, abbiano una 
risonanza significativa presso i popoli 
d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro 
senso d'appartenenza ad una stessa 
comunità, accrescano la loro consapevolezza 
della storia, delle realizzazioni e dei valori 
dell'Unione europea, li rendano partecipi del 
dialogo interculturale e contribuiscano allo 
sviluppo della loro identità europea.

Saranno sostenuti nel quadro di questa 
misura eventi, organizzati dalla 
Commissione europea o con la sua 
cooperazione, che siano di una dimensione e 
di una portata rilevanti, abbiano una 
risonanza significativa presso i popoli 
d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro 
senso d'appartenenza ad una stessa 
comunità, accrescano la loro consapevolezza 
della storia, delle realizzazioni e dei valori 
dell'Unione europea, li rendano partecipi del 
dialogo interculturale e contribuiscano allo 
sviluppo della loro identità europea. La 
politica simbolica, grazie al collegamento 
tra celebrazioni e memoria, è anch'essa un 
ingrediente dell'integrazione.

Emendamento 40
Allegato, parte 1, azione 3, paragrafo 2

Queste manifestazioni possono consistere 
nella commemorazione di avvenimenti 
storici, nella celebrazione di realizzazioni 
europee, in azioni di sensibilizzazione su 
temi specifici, in conferenze su scala 
europea e nell’assegnazione di premi 
destinati a mettere in luce realizzazioni di 
rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove 
tecnologie, in particolare alle tecnologie 
dell'informazione.

Queste manifestazioni possono consistere 
nella commemorazione di avvenimenti 
storici, nella celebrazione di realizzazioni 
europee, in manifestazioni artistiche, in 
conferenze su scala europea e 
nell’assegnazione di premi destinati a 
mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà 
incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in 
particolare alle tecnologie dell'informazione.

Emendamento 41
Allegato, parte 1, azione 3, paragrafo 5

Un sostegno strutturale può essere fornito 
direttamente all'"Association Jean Monnet" e 
al "Centre européen Robert Schuman", due 
organismi che perseguono un obiettivo 

Questo emendamento non riguarda il testo 
italiano.
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d'interesse generale europeo.

Emendamento 42
Allegato, parte 1, azione 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

Il programma avrà successo soltanto se 
sarà sostenuto da una pubblicità completa 
che esige la mobilitazione dei mass media. 
"La pubblicità della pubblicità" si impone 
per dare alle azioni previste un effetto 
veramente trasversale e contagioso. Le 
azioni mancano di copertura mediatica 
della massima estensione possibile. Solo 
così si produce un effetto su grande scala, 
una relazione realizzata grazie 
all'interazione tra vari pubblici. Questa 
misura è destinata a concedere sostegno ai 
media, in particolare alla televisione, alla 
stampa e alle radio locali, allo scopo di 
rendere pubbliche le azioni del programma, 
a somiglianza delle forme di pubblicità 
istituzionale. Le reti europee di giornali e di 
radio locali debbono essere intrinsecamente 
stimolate.

Emendamento 43
Allegato, parte 2, paragrafo 5

La creazione di reti e la ricerca di effetti 
moltiplicatori, compreso il ricorso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, costituiranno elementi 
importanti e si rifletteranno nel tipo di 
attività svolta e nella varietà delle 
organizzazioni interessate. Sarà favorito lo 
sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari 
tipi di soggetti partecipanti al programma.

La creazione di reti e la ricerca di effetti 
moltiplicatori, compreso il ricorso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e, in generale, il 
coinvolgimento attivo dei media,
costituiranno elementi importanti e si 
rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella 
varietà delle organizzazioni interessate. Sarà 
favorito lo sviluppo di interazioni e di 
sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti 
al programma.


