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Strategia dell'Unione europea per le relazioni
culturali internazionali
La cultura, in quanto strumento della diplomazia dell'UE, mira a rafforzare la diversità culturale, i
diritti umani e la coesione sociale ed economica basandosi sui settori culturali e creativi quali fattori
di crescita. Tuttavia, il Parlamento europeo ritiene che l'azione dell'UE necessiti di finanziamenti
adeguati e di un programma chiaramente definito. Nella tornata di luglio è prevista la votazione di
una relazione d'iniziativa concernente la comunicazione "Verso una strategia dell'Unione europea
per le relazioni culturali internazionali".

Contesto
Il patrimonio artistico e culturale europeo, come pure il suo fiorente settore creativo e culturale, suscitano
interesse in tutto il mondo e attirano un notevole numero di turisti e visitatori. La particolare esperienza
dell'UE nel conciliare il rispetto per tradizioni divergenti, culture e lingue differenti e la sua ambizione di
trovare soluzioni comuni e portare pace e prosperità accrescono il "soft power" che essa può esercitare a
livello internazionale per promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, ponendo la libertà di
espressione e di creazione quali valori fondamentali.

Risultati conseguiti dall'UE nell'ambito delle relazioni culturali esterne
Dieci anni fa la Commissione europea ha adottato una comunicazione su un'Agenda europea per la cultura in
un mondo in via di globalizzazione, volta a conferire alla cultura un posto di maggiore rilievo nelle relazioni
esterne dell'UE. È stata approvata dal Consiglio europeo nel 2007 e successivamente, nelle conclusioni del
2008, del 2014 e del 2015, il Consiglio dell'Unione europea ha ulteriormente evidenziato il potenziale
diplomatico delle relazioni culturali. Il Parlamento europeo ha approvato l'agenda per la cultura 2007 in una
risoluzione del 2008, chiedendo il coordinamento delle relazioni culturali e la promozione della cultura
europea in una risoluzione del 2011. Un anno dopo ha votato a favore di una dotazione specifica pari a
500 000 EUR per un'azione preparatoria relativa alla cultura nelle relazioni esterne per il periodo 2013-2014.
Un conseguente studio realizzato nel 2014 è stato integrato nella comunicazione congiunta della
Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 2016 dal
titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali". La comunicazione
indica tre ambiti di azione culturale dell'UE nelle relazioni esterne: sviluppo socioeconomico incentrato sulle
politiche culturali, il ruolo degli enti locali nelle iniziative culturali e l'industria culturale e creativa nei paesi
partner; dialogo interculturale per la pace e la stabilità; protezione del patrimonio culturale dalle catastrofi
naturali, dai conflitti armati e dal commercio illegale di opere, che serve a finanziare le attività terroristiche.
Fino a poco tempo fa l'UE non coordinava le attività culturali nell'azione esterna degli Stati membri, e ciò ha
portato a una frammentazione a livello di UE. La comunicazione del 2016 introduce elementi di
coordinamento, come ad esempio i punti di contatto per la cultura presso le delegazioni dell'UE, e crea
strumenti per la cooperazione UE rafforzata attraverso gli strumenti politici e i meccanismi di finanziamento
esistenti. Nel 2016 è stata creata una piattaforma per la diplomazia culturale onde facilitare la creazione di
reti tra gli attori culturali, elaborare programmi di formazione e fornire consulenza in materia di politica
culturale. Un fondo di 1,5 milioni di EUR finanzierà i festival cinematografici dell'UE nel mondo a partire dal
2017. Le conclusioni del Consiglio del maggio 2017 hanno confermato la necessità di coordinare azioni
attraverso una piattaforma specifica.
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Posizione del Parlamento europeo
Il 30 maggio 2017 la commissione per gli affari esteri (AFET) e la commissione per la cultura e l'istruzione
(CULT) hanno approvato una relazione di iniziativa dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le
relazioni culturali internazionali". Il relatore ritiene che la comunicazione sia priva di sostanza e che manchi
un'efficace strategia dell'UE in materia di diplomazia culturale, caratterizzata da un programma d'azione
annuale e una linea di bilancio distinta. La relazione evidenzia l'importanza della mobilità internazionale dei
creatori e chiede lo sviluppo di programmi di soggiorno per gli artisti internazionali e di poli creativi regionali.
Le presidenze del Consiglio potrebbero lanciare azioni culturali congiunte con l'UE, e gli Stati membri
dovrebbero cooperare nella lotta contro il traffico di opere appartenenti al patrimonio.

Relazione d'iniziativa: 2016/2240(INI); Commissioni competenti: AFET e CULT (congiuntamente a norma
dell'articolo 55); Relatori: Elmar Brok (PPE, Germania), Sylvia Costa (S&D, Italia).
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