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Bando "Erasmus +"

(da indicare)

TESTO:

Il 12 Dicembre è stato pubblicato il primo bando riguardante “ERASMUS +”, il nuovo programma di finanziamento
dell’Unione Europea 2014-2020 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
- Considerando che la guida al programma è attualmente disponibile, sul sito della Commissione, soltanto in lingua
inglese e non nelle restanti 23 lingue ufficiali dell´Unione;
- Considerando l’importanza del bando che, nella sua nuova riformulazione, coinvolgerà fino a 4 milioni di persone
che potranno beneficiare di opportunità di istruzione e formazione all’estero tra il 2014 e il 2020;
- Considerando che la pubblicazione del bando, ancorché non ancora adottato dall’autorità legislativa europea,
risponde all’esigenza di permettere ai potenziali beneficiari delle sovvenzioni dell’Unione europea di preparare le
loro proposte in tempo utile;
-Considerando che la prima scadenza è fissata per il giorno 17 Marzo e che ciò, in assenza di una tempestiva
traduzione del testo, rappresenta uno svantaggio per coloro i quali non conoscono la lingua inglese;
-Considerando il principio di non discriminazione e l’esigenza di rispettare le diversità linguistiche, enunciati negli
articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
Tutto ciò promesso, voglia la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
-reputa la Commissione che quanto sopra riportato incida negativamente, nell’immediato, sulle pari opportunità di
partecipazione al programma “Erasmus +”?
-reputa la Commissione di dover elaborare una nuova pianificazione delle scadenze riguardanti il programma, tale da
consentire a tutti coloro interessati a partecipare al bando, di poter prendere visione della guida al programma,
ciascuno nella propria lingua, e presentar in tal modo le proposte in tempo utile?
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