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Introduzione 

Fornire istruzione e formazione e rispondere alle esigenze dei giovani sono elementi cardine per lo 
sviluppo dell'economia della conoscenza, e anche la cultura e lo sport contribuiscono in misura 
sempre maggiore all'economia attuale e allo sviluppo sociale. 

Lo studio prende in esame il sostegno che questi settori ricevono dai fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) nel periodo di programmazione attuale e in quelli precedenti. Al 
fine di identificare e valutare i programmi e i progetti specifici, sono state condotte indagini a livello 
dell'UE e sul campo in otto Stati membri (Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Slovacchia e 
Spagna).  

 

 

Contenuto 

Lo studio esamina la natura e la portata dei fondi SIE per l'istruzione e la formazione, la 
cultura, lo sport e la gioventù e la relativa base giuridica. Gran parte delle attività svolte 
in questi settori è "nascosta" nei dati ufficiali, in altre rubriche, ma tutti i settori stanno già 
apportando un notevole contribuito allo sviluppo economico e sociale. Lo studio si 
conclude con la raccomandazione di riconoscere maggiormente, in futuro, il contributo 
umano che detti settori apportano alla politica di coesione. 
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Principali risultanze 

Le possibilità di intervento dei fondi SIE sono essenzialmente determinate dalle disposizioni del 
TFUE e dai regolamenti che disciplinano l'ambito di applicazione e l'attuazione di detti fondi. Tale 
quadro giuridico impone vincoli sulle modalità di impiego dei fondi SIE e fissa le priorità e gli 
orientamenti per il loro utilizzo a livello nazionale e regionale. 

L'esecuzione dei fondi SIE è determinata dai regolamenti unionali, nello specifico dal regolamento 
recante disposizioni comuni e dai regolamenti relativi a ciascuno dei diversi fondi. I requisiti 
riguardanti la "concentrazione tematica" e le condizionalità ex ante limitano la flessibilità. 

• Esistono undici obiettivi tematici, tra cui figura quello di "investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento 
permanente". 

• La cultura e lo sport si trovano in una posizione nettamente differente rispetto 
all'istruzione e alla formazione dal punto di vista dello status giuridico. 

• La gioventù è un tema orizzontale che può essere sostenuto attraverso altre azioni. 

Tutti e quattro i settori sono in grado di apportare un contributo a ciascuno degli obiettivi 
tematici.  

Sebbene siano state fornite dimostrazioni del modo in cui i fondi SIE e, in precedenza, i fondi 
strutturali hanno sostenuto le azioni di interesse, gli elementi di prova non risultano esaustivi. Lo 
studio si concentra soprattutto sulle attività "nascoste" in altre categorie di spesa e la 
valutazione delle attività sul campo è stata effettuata in otto Stati membri che presentano 
informazioni differenti in termini di entità. 

I dati relativi alle spese e all'assorbimento per l'istruzione e la formazione, la cultura, la gioventù e lo 
sport possono essere reperiti nelle banche dati della DG REGIO, dove le informazioni sono ripartite 
a livello di programma operativo. La natura trasversale dei settori al vaglio complica la valutazione 
esatta delle le spese, sebbene vi siano alcune indicazioni. Secondo una stima, nel periodo 2007-2013 
sono stati stanziati oltre 14,4 miliardi di euro a favore della cultura e del turismo.   

La qualità dei dati a livello di progetto differisce da un paese all'altro. Ad esempio, i dati relativi 
ai finanziamenti in Polonia e Danimarca consentono di effettuare una buona valutazione della 
spesa.  

• L'istruzione e la formazione rappresentano un'attività economica rilevante e possono 
costituire un obiettivo a sé stante: sono il principale motore della creazione di conoscenza, 
nonché uno strumento cruciale per affrontare la disoccupazione e le condizioni sociali. Sono 
altresì il mezzo principale per conseguire altri obiettivi.  Questo ruolo, tuttavia, non è 
sufficientemente valorizzato. 

• Nel periodo precedente è stato riconosciuto il contributo della cultura a rendere l'Europa e 
le sue regioni luoghi più attraenti in cui investire e lavorare, senza però far riferimento al 
contributo della cultura a "incoraggiare l'innovazione, l'imprenditorialità e la crescita 
dell'economia della conoscenza", né alla "creazione di nuovi e migliori posti di lavoro". 

• L'Italia dispone di un PO dedicato alla cultura, mentre i programmi operativi della Polonia 
pongono particolarmente l'accento su di essa.  Altri paesi presentano progetti basati sulla 
cultura, specialmente nel quadro delle strategie di specializzazione intelligente, ma alcuni 
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Stati membri (ad esempio Germania e Irlanda) fanno scarso uso dei fondi SIE per sostenere 
i progetti basati sulla cultura nell'attuale periodo di programmazione.  

• Lo sport è divenuto un settore economico importante nell'Unione, con una quota nelle 
economie nazionali paragonabile all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca insieme, ma gli 
orientamenti politici dell'UE sui fondi SIE vi fanno scarso riferimento, oppure non lo 
considerano affatto. 

• I giovani sono una vitale fonte di competenze e creatività, ma il gruppo che desta maggiori 
preoccupazioni è quello dei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione 
e non lavorano (NEET). 

Nonostante la loro crescente rilevanza economica, in alcuni paesi sembra che gli interventi a 
favore della cultura e dello sport siano stati limitati nell'attuale periodo di programmazione, 
probabilmente a causa della concentrazione delle azioni. 

Lo studio indica le tipologie di interventi possibili in base agli elementi di prova. 

Gli elementi comuni dei quattro settori sono essenziali, compresi la dimensione umana e lo sviluppo 
economico e sociale. 

Le sovrapposizioni più evidenti con altri programmi avvengono al livello della promozione 
dell'innovazione e della creatività o nell'affrontare le questioni sociali, in particolare nell'ambito di 
Erasmus+ ed Europa creativa.  

Raccomandazioni 

Il ruolo dell'istruzione e della formazione, della cultura, dello sport e dei giovani è di gran lunga più 
rilevante rispetto a quanto generalmente ritenuto. Costituiscono alcuni degli elementi più 
dinamici dell'economia contemporanea, presentano un potenziale di crescita e di creazione di un 
congruo numero di posti di lavoro, oltre ad apportare conoscenza, immaginazione e creatività a 
molti altri settori dell'economia e della società europee.  
 
Tutti e quattro i settori hanno assunto una significativa importanza nel quadro dei fondi SIE e molti 
contributi si sono rivelati particolarmente efficaci in ragione delle loro caratteristiche 
specifiche.  
 
Per rispondere alla situazione descritta dallo studio vi sono due possibilità. È possibile sostenere 
un rafforzamento del profilo dell'istruzione e della formazione e di altri settori presi in esame dalla 
relazione, trattando ciascuno dei settori come priorità oppure sviluppando un obiettivo tematico. 
Tale approccio tuttavia presenta una serie di problemi. 
 
In alternativa, si potrebbe sostenere un approccio più ampio e strategico, proponendo come tema 
cardine dei fondi SIE il rafforzamento delle competenze e delle capacità delle risorse umane quali 
fattori abilitanti chiave dello sviluppo economico e sociale.  Ciò comprenderebbe un riferimento 
specifico ai contributi della cultura e dello sport e disposizioni speciali per incoraggiare i talenti dei 
giovani, facendo leva sul loro entusiasmo e ottimismo.  
 
Si illustrano di seguito le principali raccomandazioni. 

• La Commissione europea e i membri del Parlamento europeo dovrebbero promuovere il 
contributo effettivo e potenziale dell'istruzione e della formazione, della cultura, della 
gioventù e dello sport allo sviluppo economico e sociale contemporaneo.  
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• Occorre maggiore flessibilità, garantendo al contempo che gli interventi dei fondi SIE siano 
il più efficaci possibile. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante una 
progettazione più coerente del programma piuttosto che attraverso una concentrazione 
tematica.  

• Per il prossimo periodo di programmazione, la commissione CULT potrebbe proporre come 
tema centrale per il regolamento recante disposizioni comuni sui fondi SIE un tema ampio 
relativo al "rafforzamento delle competenze e delle capacità delle risorse umane quali fattori 
abilitanti chiave dello sviluppo economico e sociale", con particolare riferimento al ruolo 
dell'istruzione e della formazione, della cultura e dello sport, e disposizioni specifiche per i 
giovani. 

• L'integrazione di questo tema nella pianificazione dei programmi dovrebbe costituire una 
condizionalità ex ante di tutti gli obiettivi tematici. 

• Oltre a promuovere il rafforzamento dell'istruzione e della formazione formali, è necessario 
mettere in risalto il ruolo dell'istruzione e della formazione informali, della cultura e dello 
sport nel migliorare le capacità e le competenze, incoraggiare la creatività e 
l'immaginazione e motivare il maggior numero possibile di cittadini della società europea. 

• La disposizioni dovrebbero essere formulate in maniera lungimirante, sostenendo in 
particolare la forza lavoro ad adattarsi alle trasformazioni industriali, come sancito dal TFUE. 

• La progettazione, la rendicontazione e la valutazione a tutti i livelli dei Fondi SIE dovrebbe 
comprendere una progettazione più esplicita dei processi di attuazione. È opportuno 
prestare particolare attenzione al rafforzamento delle competenze e di altre capacità umane 
nell'ambito di detti processi di attuazione. 

• I programmi operativi che attuano la specializzazione intelligente dovrebbero specificare il 
contributo umano previsto per l'attuazione della strategia. 

• È opportuno che l'UE e le autorità nazionali mettano in atto adeguate procedure di 
monitoraggio per consentire un'analisi migliore del ruolo socioeconomico e dell'impatto 
dell'istruzione e della formazione, della cultura, dello sport e della gioventù.  

Le autorità nazionali dovrebbero intensificare il coinvolgimento di un ampio gruppo di parti 
interessate nello sviluppo di accordi di partenariato e strategie di specializzazione intelligente, 
nonché sostenere le associazioni della società civile, quali le organizzazioni culturali, sportive e 
giovanili onde rafforzare la partecipazione. 
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Ulteriori informazioni 
Il presente documento è disponibile su Internet sotto forma di sintesi, con la possibilità di scaricare 
l'intero testo all'indirizzo: http://bit.ly/2JD2y60  

Ulteriori informazioni sulla ricerca effettuata dal Dipartimento tematico per la commissione CULT 
sono reperibili all'indirizzo: https://research4committees.blog/cult/ 

 
  

Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d'autore Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità 
esclusiva dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Riproduzione e traduzione 
autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, previa informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo. © 
Unione europea, 2018.  
 
Responsabile della ricerca: Michaela FRANKE Assistente editoriale:  Lyna PÄRT 
Contatto: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/supporting-analyses-search.html 
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