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SINTESI 

L'Unione europea (UE) dovrebbe prefiggersi di utilizzare le proprie risorse culturali e 

creative per affermare più efficacemente la propria influenza sulla scena mondiale; al 

giorno d'oggi tale aspetto è altrettanto importante del suo potere politico ed economico. In 

quest'ottica l'Unione dovrebbe integrare pienamente la cultura nelle sue relazioni esterne 

per avvicinarsi maggiormente alle popolazioni locali e organizzare eventi collaborativi volti a 

promuovere i suoi valori e le sue priorità. Le relazioni culturali con i paesi terzi possono 

essere ad ampio raggio e includere i settori culturale e creativo, la società civile, 

l'istruzione, lo sviluppo e la condivisione dei valori fondamentali con le popolazioni di paesi 

diversi.  

Le istituzioni dell'UE stanno considerando l'elaborazione di una strategia europea in materia 

di diplomazia culturale. Il processo è ancora nella fase iniziale e si sta studiando un 

possibile meccanismo europeo di cooperazione. Queste riflessioni avvengono in un 

momento interessante, caratterizzato da cambiamenti radicali a livello tanto europeo 

quanto nazionale. Si registra un interesse crescente per la messa a punto di progetti di 

collaborazione volti a migliorare la comprensione e la fiducia reciproche con le popolazioni 

dei paesi terzi. Le iniziative che si limitano a illustrare la cultura nazionale o si concentrano 

sull'immagine di marca di un paese diventano meno rilevanti, in quanto non sono più 

considerate uno strumento efficace per migliorare le relazioni (culturali) al di fuori dell'UE. 

Il presente studio mira a offrire una migliore comprensione del ruolo che gli istituti culturali 

nazionali degli Stati membri dell'UE potrebbero (eventualmente) svolgere nel quadro di una 

nuova strategia europea in materia di diplomazia culturale, presentando altresì alcune 

raccomandazioni circa un modello praticabile di cooperazione con le istituzioni dell'UE.  

Gli istituti culturali degli Stati membri dell'UE sono molto eterogenei in termini di 

dimensioni, governance e gestione (modelli centralizzati o decentrati), dotazione 

finanziaria, numero di uffici al di fuori dell'UE, risorse umane nonché partecipazione ai 

progetti dell'Unione e promozione dei valori dell'UE. Presi congiuntamente costituiscono 

un'ampia e diversificata rete di uffici all'interno e all'esterno dell'Unione: complessivamente, 

i 29 istituti culturali presi in considerazione per il presente studio dispongono di 914 uffici 

nell'UE e 1 253 nei paesi terzi, impiegano circa 30 000 persone in tutto il mondo e 

generano un fatturato globale annuo pari a oltre 2,3 miliardi di EUR. 

Dalle ricerche condotte risulta che gli obiettivi e il mandato della maggior parte degli istituti 

culturali presenti all'estero sono ancora incentrati sulla promozione della cultura e della 

lingua/delle lingue del paese (ad esempio attraverso l'organizzazione di manifestazioni 

culturali quali mostre, concerti, proiezioni cinematografiche e conferenze rivolte al pubblico 

locale). Tali iniziative costituiscono il fulcro delle attività di 25 dei 29 istituti culturali 

oggetto del presente studio. Sebbene la promozione dell'UE e dei suoi valori non rientri tra 

gli obiettivi prioritari degli istituti culturali, la dimensione europea delle loro attività e il loro 

interesse a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle relazioni culturali a livello europeo 

sono in una certa misura testimoniati dalla loro adesione alla rete europea degli istituti 

nazionali di cultura (EUNIC) e a MORE EUROPE, come pure dalla loro partecipazione a 

progetti e programmi finanziati dall'UE nei paesi terzi. 

La collaborazione con gli istituti culturali comporterebbe diversi vantaggi per le istituzioni 

dell'UE, compensando in parte alcune delle debolezze dimostrate dalle delegazioni europee 

nell'ambito delle relazioni culturali. I principali vantaggi includono l'accesso a un'ampia rete 

di uffici e di personale qualificato in tutto il mondo, la sensibilizzazione strategica dei 

direttori degli istituti culturali che operano nei paesi terzi, maggiori opportunità di 

sviluppare partenariati affidabili e credibili con la società civile, l'instaurazione di buone 
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relazioni con le delegazioni dell'UE, l'acquisizione di esperienza nel campo dei progetti 

culturali nonché un potenziale allineamento con la strategia dell'UE in materia di diplomazia 

culturale e con le sue priorità geografiche e tematiche. 

La cooperazione (esclusiva o predominante) con gli istituti culturali comporta altresì 

possibili rischi per le istituzioni dell'UE. Il principale punto debole consiste nel fatto che i 

loro statuti o mandati non prevedono la realizzazione di attività connesse all'UE: si tratta di 

organizzazioni nazionali incaricate principalmente di rappresentare e promuovere i propri 

interessi nazionali. Le questioni e le priorità diplomatiche europee vengono raramente 

integrate nelle strategie globali e nei programmi di lavoro dei diversi istituti culturali. 

Inoltre essi non dispongono tuttora di un'impostazione o di un approccio comune in materia 

di diplomazia culturale/relazioni culturali. Tra i punti deboli figurano inoltre le limitazioni di 

bilancio cui sono soggette le risorse finanziarie e umane degli istituti culturali, come pure il 

fatto che alcuni degli istituti più piccoli non dispongano delle capacità e dell'esperienza 

necessarie per realizzare progetti finanziati dall'UE. Vi è inoltre il rischio che le risorse e i 

fondi culturali dell'UE siano monopolizzati dalla collaborazione con gli istituti culturali a 

discapito di altri attori culturali che costituiscono organizzazioni e reti realmente europee 

del settore culturale e creativo.  

Lo studio conclude che gli istituti culturali partecipano già a diversi progetti dell'UE 

riguardanti le relazioni culturali nei paesi terzi. La messa in comune delle loro competenze e 

risorse andrebbe pertanto a beneficio dell'Unione e dei singoli Stati membri. Aumentare il 

numero delle attività congiunte contribuirebbe inoltre a rafforzare la visibilità dell'UE su 

scala mondiale. Nello studio si raccomanda di basare la cooperazione tra gli istituti culturali 

e le istituzioni dell'UE sui quattro principi seguenti.  

1. Gli istituti culturali dovrebbero ricevere dai governi nazionali un mandato chiaro a 

operare in quanto rete europea o operatori di programmi finanziati dall'UE.  

2. Gli istituti culturali dovrebbero agire in linea con i principi chiave dell'Azione 

preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne, rapportandosi in modo nuovo con le 

popolazioni dei paesi terzi attraverso la collaborazione, l'ascolto e il dialogo piuttosto 

che la proiezione nazionale, e incoraggiando un effettivo spirito di reciprocità in tutti i 

progetti e le attività che conducono.  

3. Gli istituti culturali dovrebbero rispettare alcuni obblighi prima di perseguire obiettivi a 

livello dell'UE. Tali obblighi potrebbero essere definiti in un memorandum d'intesa tra il 

Servizio europeo per l'azione esterna/la Commissione europea e un organo che 

rappresenti gli istituti culturali a livello europeo. 

4. Gli istituti culturali dovrebbero essere incoraggiati e incentivati a collaborare con le 

ONG e le organizzazioni del settore pubblico/privato per contribuire alla creazione di 

reti a livello paneuropeo e aumentare le possibilità degli attori culturali europei di 

operare nei paesi terzi. I progetti finanziati dall'UE dovrebbero essere attuati 

principalmente da organizzazioni e professionisti del settore culturale. 

Posto che gli istituti culturali siano in grado di mettere a punto progetti europei e politiche 

di sostegno nell'ambito delle loro attività, possono essere presi in considerazione i seguenti 

tipi di incentivi. 

1. Maggiore consultazione degli istituti culturali (senza escludere altri attori culturali 

europei) nell'elaborazione di una strategia europea in materia di diplomazia 

culturale/relazioni culturali e del relativo programma di azione.  

2. Istituzione di un canale di consultazione che consenta di instaurare un dialogo 

permanente con le istituzioni e le delegazioni dell'UE per discutere iniziative, 

confrontare esperienze e considerare azioni congiunte.  
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3. Sostegno finanziario volto a incoraggiare le azioni congiunte e la messa in 

comune delle risorse (attraverso il cofinanziamento) nell'ottica di premiare i progetti 

che presentano una dimensione europea e promuovono i valori europei.  

Viene infine proposto un elenco di progetti pilota per determinare la forma di collaborazione 

più appropriata tra gli istituti culturali e le istituzioni dell'UE. 


