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proposta di risoluzione non legislativa A8-0353/2018 

Risoluzione del Parlamento europeo su norme minime per le minoranze nell'UE 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), 

– visti gli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle 

minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e sui diritti delle popolazioni 

indigene, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite nel 1948, 

– viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze 

nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 

– vista la risoluzione 1985 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata 

nel 2014, sulla situazione e i diritti delle minoranze nazionali in Europa, 

– vista la risoluzione 2196 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata 

nel 2018, sulla tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa, 

– vista la risoluzione 424 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 

d'Europa, adottata nel 2017, sulle lingue regionali e minoritarie nell'Europa odierna, 

– vista la raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 

adottata nel 1993, relativa a un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze, 

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione 
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delle minoranze negli Stati membri dell'UE1, 

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di 

estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea2, 

– viste le attività e le risultanze dell'intergruppo sulle minoranze tradizionali, le comunità 

nazionali e le lingue del Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che i diritti fondamentali delle persone appartenenti a minoranze nazionali 

o linguistiche sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e 

indipendenti; che la tutela e la promozione di tali diritti è essenziale per la pace, la 

sicurezza, la coesione territoriale e sociale e la stabilità nonché per la promozione della 

tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproci e della cooperazione tra tutte le 

persone che vivono in un dato territorio; 

B. considerando che l'UE è un mosaico di culture, lingue, religioni, tradizioni e storia, che 

forma una comunità eterogenea di cittadini uniti dai loro valori fondamentali comuni; 

che tale ricchezza dell'Europa non è scontata e dovrebbe essere tutelata e alimentata; 

C. considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza 

nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che, tuttavia, diverse 

lingue regionali o minoritarie non godono ancora di un riconoscimento giuridico da 

parte degli Stati membri in cui sono parlate; 

D. considerando che la tutela dei diritti fondamentali delle persone appartenenti a 

minoranze nazionali o linguistiche può contribuire a costruire un futuro sostenibile per 

l'Europa e a garantire il rispetto dei principi di dignità, uguaglianza e non 

discriminazione; che i vantaggi non sono limitati a tali minoranze, dato che tale tutela e 

promozione favorisce la stabilità, lo sviluppo economico e la prosperità per tutti; 

E. considerando che i trattati dell'UE, conformemente all'approccio adottato dal diritto 

internazionale, non definiscono il termine "minoranze", il che dà luogo ad ambiguità sul 

piano giuridico; che, tuttavia, il diritto internazionale non considera i migranti una 

minoranza nazionale o linguistica; 

F. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha introdotto il 

concetto di "minoranze nazionali" nel diritto dell'UE; che l'articolo 21 della Carta 

sottolinea esplicitamente che la discriminazione è vietata; 

G. considerando che la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali 

(FCNM) e la Carta delle lingue sono importanti successi del sistema internazionale di 

tutela delle minoranze nonché importanti strumenti internazionali per la definizione di 

norme per gli Stati firmatari; che gli effetti degli accordi in questione sono indeboliti 

dalla lentezza del processo di ratifica, dalle riserve espresse dalle parti e dalla mancanza 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2018)0032. 
2 GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52. 
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di poteri di controllo, il che subordina gli accordi alla buona volontà degli Stati; che la 

sistematica mancata esecuzione di sentenze, decisioni e raccomandazioni determina 

anche una normalizzazione dell'inosservanza di questi due strumenti internazionali; 

H. considerando che le migliori pratiche già in uso negli Stati membri dovrebbero essere 

prese in considerazione al momento di elaborare norme comuni per la tutela dei diritti 

delle persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche, come in Italia 

(Sudtirolo) o in Germania (Schleswig-Holstein); 

I. considerando che i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o 

linguistiche sono garantiti sia da accordi bilaterali che multilaterali e sono sanciti negli 

ordinamenti costituzionali di molti Stati membri e che il loro rispetto rappresenta una 

premessa essenziale per effettuare valutazioni sullo Stato di diritto; 

J. considerando che il motto dell'Unione europea adottato nel 2000 è "Unita nella 

diversità" e sottolinea che il rispetto della diversità nazionale e linguistica costituisce 

uno dei valori fondanti dell'Unione europea; 

K. considerando che le lingue sono parte integrante dell'identità di un popolo e 

l'espressione più diretta della cultura; che il rispetto della diversità linguistica è un 

valore fondamentale dell'UE, come sancito, ad esempio, dall'articolo 22 della Carta e 

nel preambolo del TUE, che si ispira "alle eredità culturali, religiose e umanistiche 

dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e 

inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato 

di diritto"; 

L. considerando che la diversità linguistica è una parte importante della ricchezza culturale 

di una regione; che almeno 40 fino a 50 milioni di persone nell'UE parlano una delle sue 

lingue regionali o minoritarie, molte delle quali sono a grave rischio di estinzione; che il 

declino delle lingue minoritarie è percepibile in tutta Europa; che le lingue regionali o 

minoritarie senza status ufficiale sono ancora più esposte al rischio di estinzione; 

M. considerando che tutte le lingue regionali e minoritarie dovrebbero ricevere lo status di 

lingua ufficiale;  

N. considerando che l'identità linguistica e nazionale sono valori importanti e che uno non 

esclude l'altro; che i sistemi legislativi nazionali di diversi Stati membri evidenziano 

significative lacune per quanto riguarda le minoranze nazionali o linguistiche e talvolta 

un basso livello di simmetria; 

O. considerando che il patrimonio culturale dell'Europa è ricco e diversificato; che il 

patrimonio culturale arricchisce la vita dei cittadini; che l'articolo 3 del TUE afferma 

che "l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo"; che le "persone 

appartenenti a minoranze che vivono in Europa da secoli" contribuiscono a tale 

patrimonio ricco, unico ed eterogeneo e sono parte integrante dell'Europa; 

P. considerando che esistono forti discrepanze tra gli Stati membri per quanto riguarda il 

riconoscimento delle minoranze nazionali o linguistiche e il rispetto dei loro diritti 
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fondamentali; 

Q. che l'effettiva uguaglianza significa garantire alle minoranze nazionali o linguistiche il 

godimento dei loro diritti fondamentali, tra cui il diritto all'identità, all'uso della lingua e 

all'istruzione e ai diritti culturali e di cittadinanza su un piano di parità con la 

maggioranza; 

R. considerando che vi sono notevoli margini di miglioramento per quanto riguarda le 

modalità di un'attuazione efficace della tutela dei diritti delle minoranze nazionali o 

linguistiche negli Stati membri; che la legittimità delle istituzioni democratiche si fonda 

sulla partecipazione e sulla rappresentanza di tutti i gruppi della società, comprese le 

persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche; 

1. ricorda che, ai sensi delle norme internazionali vigenti, ogni Stato membro ha diritto di 

definire le persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche; 

2. ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire alle loro rispettive minoranze 

nazionali o linguistiche il pieno godimento dei loro diritti umani; 

3. rammenta che nell'UE non esiste alcuna norma comune dell'UE per i diritti delle 

minoranze, né una visione comune di chi possa essere considerato appartenente a una 

minoranza; osserva che né nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche né nella 

FCNM; sottolinea la necessità di proteggere tutte le minoranze nazionali, etniche e 

linguistiche; raccomanda che, riguardo ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e non 

discriminazione, una definizione di "minoranza nazionale" sia basata sulla definizione 

contenuta nella raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa (1993) relativa a un protocollo addizionale sui diritti delle minoranze alla 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale si tratta di gruppi di 

persone in uno Stato che: 

– risiedono nel territorio dello Stato in questione, di cui sono cittadini; 

– mantengono legami antichi, solidi e duraturi con lo Stato in questione; 

– presentano caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche; 

– sono sufficientemente rappresentativi, sebbene numericamente inferiori al resto della 

popolazione dello Stato in questione o di una sua regione; 

– sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro comune 

identità, incluse la cultura, le tradizioni, la religione o la lingua; 

4. invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano 

che le persone appartenenti a una minoranza nazionale o linguistica non siano oggetto di 

discriminazione e ad adottare e attuare misure di protezione mirate; 

5. incoraggia gli Stati membri a salvaguardare il diritto delle persone appartenenti alle 

minoranze nazionali o linguistiche di preservare, proteggere e sviluppare la propria 
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identità, e ad adottare le misure necessarie per promuovere l'effettiva partecipazione di 

tali minoranze alla vita sociale, economica e culturale e agli affari pubblici; 

6. invita gli Stati membri a ratificare la FCNM, rispettando i principi sanciti da tali 

documenti; invita gli Stati membri e la Commissione ad astenersi dal compiere azioni 

contrarie a tali principi; sottolinea che l'UE e gli Stati membri devono astenersi 

dall'adottare leggi e misure amministrative che indeboliscano o deroghino ai diritti delle 

persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche; 

7. ribadisce che le popolazioni indigene non dovrebbero subire alcuna forma di 

discriminazione nell'esercizio dei loro diritti e che hanno il diritto alla dignità e alla 

diversità della loro cultura, tradizioni, storia e aspirazioni, che devono essere 

opportunamente riflesse nell'istruzione e nell'informazione pubbliche; incoraggia gli 

Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione sulle 

popolazioni indigene e tribali (Convenzione dell'OIL n. 169) e ad attuarla in buona fede; 

8. sottolinea che è necessario rispettare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze nazionali e linguistiche, compreso il diritto di esprimere liberamente, 

conservare e sviluppare la loro identità culturale o linguistica, in linea con l'identità, i 

valori e i principi del paese in cui vivono; incoraggia gli Stati membri a promuovere un 

monitoraggio periodico della diversità linguistica e culturale di tali persone; 

9. incoraggia e gli Stati membri a continuare a sostenere e a finanziare la raccolta di dati 

affidabili e solidi in materia di uguaglianza, in consultazione con i rappresentanti delle 

minoranze, al fine di quantificare le disuguaglianze e la discriminazione; chiede un 

efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze nazionali ed 

etniche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti 

delle minoranze nazionali ed etniche negli Stati membri; 

10. riconosce l'importante ruolo della società civile nella promozione dell'identità e del 

patrimonio culturale delle minoranze nazionali e linguistiche; incoraggia la 

Commissione e gli Stati membri a promuovere finanziamenti e un sostegno sufficienti a 

tale riguardo; 

11. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere relazioni amichevoli e stabili tra 

di loro e li incoraggia a mantenere un dialogo aperto e di sostegno con i paesi vicini, in 

particolare nelle regioni di frontiera in cui possono essere presenti lingue e culture 

transfrontaliere; 

12. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere tutte le forme pacifiche di 

manifestazione delle culture minoritarie nazionali o linguistiche; incoraggia gli Stati 

membri a includere la storia delle loro rispettive minoranze nazionali ed etniche e a 

promuovere una cultura della tolleranza nelle scuole all'interno dei loro programmi di 

studio; incoraggia gli Stati membri a garantire che la storia e i diritti fondamentali delle 

persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche siano integrati come 

componenti del loro sistema nazionale di istruzione laddove tali minoranze sono 

effettivamente stabilite; 
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Minoranze nazionali ed etniche 

13. osserva che le minoranze nazionali ed etniche sono gruppi di persone appartenenti a 

minoranze che vivono nello stesso territorio e condividono un'identità comune, in alcuni 

casi per effetto di modifiche delle frontiere e in altri casi quale conseguenza dell'aver 

vissuto in un'area a lungo, e che sono riuscite così a preservare la propria identità; invita 

la Commissione e gli Stati membri a tutelare l'identità culturale e linguistica delle 

minoranze nazionali ed etniche e a creare le condizioni per la promozione di tale 

identità; pone l'accento sul ruolo importante che le autorità regionali e locali nell'UE 

possono svolgere nella tutela delle minoranze nazionali ed etniche e ritiene che la 

riorganizzazione amministrativa e la ridefinizione territoriale dei distretti non debbano 

avere conseguenze negative per tali minoranze; incoraggia gli Stati membri a destinare 

risorse finanziarie del bilancio centrale all'applicazione dei diritti delle minoranze onde 

evitare di gravare sui bilanci locali; 

14. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire alle minoranze nazionali ed 

etniche pari opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale; incoraggia gli Stati 

membri ad adottare sistemi e leggi elettorali che facilitino la rappresentanza delle 

minoranze nazionali ed etniche;  

15. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'analisi coerente delle loro 

rispettive politiche attuali, al fine di chiarire i punti di forza e le sfide, e per garantire il 

rispetto dei diritti delle minoranze nazionali ed etniche; 

Diritti culturali 

16. sottolinea che le attività culturali sono ambiti essenziali per preservare l'identità delle 

minoranze nazionali ed etniche e che il mantenimento delle tradizioni delle minoranze e 

l'espressione dei valori artistici nella lingua materna sono particolarmente importanti per 

preservare la diversità europea; osserva che il mantenimento del patrimonio culturale 

delle minoranze nazionali e linguistiche è un interesse comune dell'UE e degli Stati 

membri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e 

promuovere i diritti culturali di tali minoranze; 

17. ricorda che la comprensione del concetto di "cultura" è essenziale per definire la portata 

dei diritti delle minoranze nazionali e linguistiche a tale riguardo; rileva che la cultura, 

in senso lato, equivale alla somma totale delle attività e dei risultati materiali e 

immateriali di un determinato popolo e a ciò che lo distingue dagli altri; sottolinea che i 

diritti culturali dovrebbero includere il diritto di partecipare alla vita culturale, il diritto 

di godere della cultura, i diritti linguistici e la tutela del patrimonio culturale e 

scientifico; 

18. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il contributo delle minoranze 

nazionali ed etniche al patrimonio culturale dell'Unione, a rafforzare il dialogo con le 

persone appartenenti a minoranze e i loro rappresentanti e a identificare e attuare 

politiche e azioni coordinate per la gestione sostenibile della preservazione e dello 

sviluppo della loro cultura; incoraggia gli Stati membri a garantire un adeguato grado di 

istituzionalizzazione delle pratiche di tutela dei diritti culturali a livello nazionale; 
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19. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere e sostenere le minoranze 

nazionali ed etniche e le persone che vi appartengono al fine di promuovere le 

conoscenze e competenze che sono necessarie a tutelare, gestire in modo sostenibile e 

sviluppare il patrimonio culturale e che dovrebbero essere trasmesse alle generazioni 

future; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire e mantenere fondi 

culturali sostanziali per le persone appartenenti a minoranze, a livello sia orizzontale 

che verticale, per garantire un sostegno effettivo, trasparente ed equo alla vita culturale 

delle minoranze nazionali e linguistiche; 

20. sottolinea che i media svolgono un ruolo centrale nell'ambito dei diritti culturali e 

linguistici; ricorda che la possibilità di accedere ad informazioni e contenuti, nonché di 

riceverli e pubblicarli, in una lingua che si comprende e in cui si comunica pienamente è 

una condizione preliminare per la partecipazione paritaria ed effettiva alla vita pubblica, 

economica, sociale e culturale; osserva a tale proposito che occorre prestare particolare 

attenzione alle esigenze delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche che 

vivono in zone frontaliere, rurali e isolate; esprime preoccupazione per l'insufficiente 

finanziamento degli organi d'informazione che pubblicano o trasmettono nelle lingue 

regionali o minoritarie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire 

appropriati finanziamenti alle organizzazioni o agli organi d'informazione che 

rappresentano le minoranze al fine di contribuire a preservare le identità culturali delle 

minoranze e di consentire loro di condividere i propri punti di vista, la propria lingua e 

la propria cultura con la maggioranza; 

21. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i media possano operare in 

modo indipendente, a promuovere l'uso delle lingue minoritarie nei media e a tener 

conto delle minoranze nazionali ed etniche nella concessione di licenze ai servizi dei 

media, anche per quanto riguarda l'assegnazione delle emittenti radiotelevisive; invita la 

Commissione e gli Stati membri a erogare finanziamenti adeguati per le organizzazioni 

che rappresentano le minoranze al fine di promuovere il senso di appartenenza e di 

identificazione con i rispettivi gruppi minoritari, e a portare all'attenzione della 

maggioranza le identità, lingue, storie e culture di tali gruppi minoritari; 

22. rammenta il ruolo fondamentale dei media pubblici nel promuovere tali contenuti, 

soprattutto nel contesto del controllo democratico da parte delle autorità locali o 

regionali; incoraggia la Commissione a creare le condizioni giuridiche e regolamentari 

atte a garantire la libera prestazione dei servizi, la trasmissione e la ricezione di 

contenuti audiovisivi nelle regioni in cui risiedono minoranze, affinché possano 

guardare e ascoltare contenuti nella propria lingua materna, trasmessi a livello 

transfrontaliero senza blocchi geografici; 

23. incoraggia gli Stati membri ad astenersi da atti politici e giuridici nonché da politiche 

finalizzati alla fissazione di misure restrittive, quali gli obblighi di sottotitolare e/o 

tradurre nonché le quote obbligatorie per i programmi nelle lingue ufficiali; incoraggia 

la Commissione e gli Stati membri a consentire e promuovere la presenza di media nelle 

lingue regionali o minoritarie, anche nelle interfacce online; invita la Commissione e gli 

Stati membri a garantire finanziamenti o sovvenzioni adeguati per le organizzazioni e i 

media che rappresentano le minoranze nazionali ed etniche, tenuto conto delle loro 

specificità ed esigenze regionali; 
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24. invita gli Stati membri, alla luce dell'Anno europeo del patrimonio culturale, a 

valorizzare e a promuovere le loro culture minoritarie nazionali e linguistiche, 

incoraggiando in tal modo la diffusione della loro storia e delle loro tradizioni e 

provvedendo affinché tali comunità non rimangano isolate; 

Diritto all'istruzione 

25. osserva che l'istruzione svolge un ruolo chiave nella socializzazione e nello sviluppo 

dell'identità e rimane lo strumento principale per rivitalizzare e mantenere le lingue 

minoritarie a rischio di estinzione; sottolinea che ciascuna persona appartenente a una 

minoranza nazionale ha il diritto all'istruzione in una lingua minoritaria; sottolinea che 

la continuità dell'istruzione nella lingua materna è essenziale per preservare l'identità 

culturale e linguistica; osserva altresì che per quanto concerne l'istruzione nelle lingue 

minoritarie non esiste un unico modello di migliori pratiche adatto a tutte le minoranze 

nazionali ed etniche; osserva la necessità di prestare particolare attenzione alle persone 

che utilizzano la lingua dei segni; 

26. ricorda che l'articolo 14 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze 

nazionali del Consiglio d'Europa raccomanda ai suoi Stati parte di adoperarsi per 

assicurare, nella misura del possibile e nel quadro dei loro sistemi educativi, che le 

persone appartenenti alle minoranze nazionali abbiano adeguate opportunità di 

apprendere la lingua minoritaria in questione o di ricevere insegnamenti in tale lingua, 

senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in tale 

lingua; 

27. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente 

nell'elaborazione di strumenti adeguati per promuovere e sostenere l'uso ufficiale delle 

lingue parlate dalle minoranze nazionali ed etniche nei territori in cui vivono, a livello 

locale o regionale, conformemente ai principi della Convenzione quadro per la 

protezione delle minoranze nazionali e della Carta delle lingue, garantendo al contempo 

che la protezione e l'incoraggiamento dell'uso delle lingue regionali e minoritarie non 

vadano a scapito delle lingue ufficiali e dell'obbligo di impararle; 

28. si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Carta delle lingue 

e che, tra gli Stati che l'hanno ratificata, alcuni non la applichino correttamente; esprime 

delusione per il fatto che in alcuni Stati membri i diritti esistenti non vengono applicati 

o sono palesemente violati; 

29. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché, conformemente 

alle norme nazionali, le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche vedano 

garantiti i propri diritti nonché opportunità adeguate di istruzione in una lingua 

minoritaria, impartita nella loro lingua materna, in istituti di istruzione sia pubblici che 

privati; incoraggia gli Stati membri a formulare politiche di istruzione idonee e ad 

attuare le politiche più adatte alle esigenze delle minoranze nazionali ed etniche, anche 

tramite programmi educativi specifici o programmi e libri di testo appositi; incoraggia 

gli Stati membri a finanziare la formazione degli insegnanti per garantire un 

insegnamento efficace nelle lingue minoritarie e a integrare le migliori pratiche di 

insegnamento delle lingue straniere nella metodologia di insegnamento delle lingue 

ufficiali nel quadro dei corsi di studio di scuole che forniscono l'istruzione in una lingua 
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minoritaria; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere l'insegnamento, con 

metodi adeguati, sia delle lingue regionali o minoritarie sia della lingua ufficiale; 

30. incoraggia gli Stati membri a garantire a coloro che parlano una lingua regionale o 

minoritaria come lingua materna l'opportunità di imparare sufficientemente la lingua 

ufficiale, incorporando le buone pratiche dell'insegnamento delle lingue straniere e 

seconde lingue nella metodologia adottata per l'insegnamento della lingua ufficiale dello 

Stato; 

31. sottolinea che i membri delle minoranze dovrebbero apprendere anche la lingua, la 

storia e la cultura della maggioranza della popolazione, e che gli alunni appartenenti a 

tale maggioranza, così come il pubblico in generale, dovrebbero essere a conoscenza 

della storia e della cultura delle minoranze e avere la possibilità di apprendere le lingue 

minoritarie; 

32. incoraggia gli Stati membri a promuovere la produzione di libri di testo che soddisfino 

le esigenze dei parlanti di lingue regionali o minoritarie o, qualora ciò non fosse 

possibile, ad agevolare l'utilizzo di libri di testo di altri paesi pubblicati in tali lingue, in 

collaborazione con le autorità competenti in materia d'istruzione dei paesi in cui si 

utilizzano le lingue in questione; 

33. sottolinea l'importanza dell'istruzione superiore nella lingua materna e della formazione 

di specialisti con conoscenze terminologiche specifiche, soprattutto nelle regioni dove la 

lingua in questione è parlata da numerose persone; sottolinea la cruciale importanza di 

formare medici nelle lingue minoritarie; 

34. incoraggia i governi degli Stati membri a coinvolgere i rappresentanti delle minoranze 

nazionali e linguistiche nelle riflessioni riguardanti l'organizzazione dei rispettivi 

sistemi di istruzione; 

35. incoraggia gli Stati membri a definire soglie preferenziali per l'apprendimento delle 

lingue regionali o minoritarie, in modo da garantire l'equità nell'istruzione; incoraggia la 

Commissione e gli Stati membri a promuovere il diritto delle persone appartenenti a 

minoranze nazionali ed etniche che vivono in zone in cui tali minoranze sono numerose, 

in particolare zone rurali o zone con insediamenti isolati, all'istruzione in una lingua 

minoritaria, segnatamente nella loro lingua materna, ove vi sia una sufficiente domanda; 

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le riforme e le politiche in 

materia di istruzione non limitino il diritto di ricevere l'istruzione in una lingua 

minoritaria; 

36. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nei sistemi di istruzione, la 

disponibilità di un sostegno integrato a livello verticale per le lingue minoritarie e 

regionali, specificamente con la creazione, nei ministeri dell'Istruzione degli Stati 

membri e in seno alla Commissione, di unità responsabili dell'inserimento 

dell'istruzione nelle lingue minoritarie e regionali nei corsi di studio delle scuole; 

incoraggia gli Stati membri a promuovere un percorso di apprendimento continuo delle 

lingue minoritarie dall'istruzione pre-scolare all'istruzione superiore; 

37. sottolinea che la formazione degli insegnanti e l'accesso a libri di testo e a materiale 
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didattico di qualità sono condizioni preliminari essenziali per garantire un'istruzione di 

qualità per gli studenti; osserva che i programmi di studio, i materiali didattici e i libri di 

testo di storia dovrebbero ritrarre in modo obiettivo, accurato e informativo le società e 

le culture delle minoranze nazionali e linguistiche; segnala che un problema 

ampiamente riconosciuto riguardo all'istruzione nelle lingue minoritarie, che deve 

essere affrontato, è l'insufficiente disponibilità di materiale di qualità per l'insegnamento 

e di insegnanti competenti nelle lingue minoritarie; osserva che l'insegnamento 

multidimensionale della storia dovrebbe essere obbligatorio in tutte le scuole, sia delle 

comunità di maggioranza che di quelle minoritarie; osserva l'importanza di sviluppare la 

formazione degli insegnanti in modo da rispondere alle esigenze di insegnamento a 

diversi livelli e nei diversi tipi di scuole; 

38. sottolinea che l'insegnamento nelle lingue minoritarie contribuisce alla comprensione 

reciproca fra maggioranze e minoranze e avvicina le comunità; incoraggia gli Stati 

membri ad applicare misure positive per garantire l'opportuna rappresentanza delle 

minoranze linguistiche nell'istruzione così come nella pubblica amministrazione e nelle 

agenzie esecutive a livello nazionale, regionale e locale; 

39. incoraggia la Commissione a rafforzare la promozione di programmi incentrati sullo 

scambio di esperienze e migliori pratiche riguardanti l'istruzione nelle lingue regionali e 

minoritarie in Europa; invita l'UE e la Commissione a porre maggiormente l'accento 

sulle lingue regionali e minoritarie nella futura generazione dei programmi Erasmus+, 

Europa creativa ed Europa per i cittadini, nel quadro del nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP);  

40. deplora profondamente che in alcuni Stati membri gli alunni appartenenti a minoranze 

linguistiche non siano integrati negli istituti scolastici ordinari, ma siano collocati in 

scuole speciali in virtù del fatto che non hanno una padronanza sufficiente della lingua 

d'insegnamento; rammenta che l'istruzione in una lingua minoritaria o l'appartenenza a 

una particolare minoranza non possono essere usati come pretesto per segregare gli 

alunni sulla base dell'identità; invita gli Stati membri ad esimersi da tale forma di 

segregazione e ad adottare misure adeguate affinché detti alunni possano frequentare le 

lezioni nelle scuole ordinarie; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione 

di introdurre, in particolare, nei programmi di studio tematiche riguardanti i diritti 

fondamentali delle minoranze nazionali e linguistiche, come mezzo per promuovere la 

diversità culturale e la tolleranza attraverso l'istruzione; 

Diritti linguistici 

41. osserva che la lingua è un aspetto essenziale dell'identità culturale e dei diritti umani 

delle minoranze; sottolinea la necessità di promuovere il diritto di utilizzare una lingua 

minoritaria sia nel privato che in ambito pubblico senza alcuna discriminazione, nelle 

zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze, per garantire 

che la lingua possa essere tramandata da una generazione all'altra e per tutelare la 

diversità linguistica nell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano di 

promozione dell'insegnamento e dell'uso delle lingue regionali in quanto possibile 

mezzo per affrontare la discriminazione linguistica nell'UE e promuovere la diversità 

linguistica; rammenta che la promozione della conoscenza delle lingue minoritarie fra le 
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persone non appartenenti alla minoranza in questione rappresenta un modo per 

promuovere la comprensione e il riconoscimento reciproci; 

42. sottolinea che, nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013, il Parlamento ha ricordato 

che la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, 

alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza 

delle lingue all'interno delle proprie frontiere, anche se tali lingue non sono in pericolo 

nel contesto europeo; invita la Commissione a esaminare gli ostacoli amministrativi e 

legislativi che si frappongono alla pratica delle lingue in questione; 

43. osserva che oltre alle 24 lingue ufficiali, nell'UE sono presenti decine di altre lingue che 

appartengono anch'esse al patrimonio culturale e linguistico dell'Europa e che sono 

parlate da almeno 40 milioni di persone in specifiche regioni o in specifici gruppi; 

ritiene che il multilinguismo dell'Unione europea sia un esempio unico nel suo genere 

tra le organizzazioni internazionali; osserva che il principio del multilinguismo è sancito 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in virtù della quale l'UE è 

tenuta a rispettare la diversità linguistica e a sostenere il ricco patrimonio linguistico e 

culturale dell'Europa attraverso la promozione dell'apprendimento delle lingue e della 

diversità linguistica; 

44. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a consentire e a promuovere, nell'ambito 

delle autorità amministrative e delle organizzazioni di pubblico servizio, l'uso delle 

lingue regionali o minoritarie nella pratica, secondo il principio di proporzionalità, ad 

esempio nelle relazioni tra i privati e le organizzazioni, da un lato, e le autorità 

pubbliche, dall'altro; incoraggia gli Stati membri a mettere a disposizione informazioni 

e servizi pubblici in tali lingue, anche su Internet, nelle zone con un numero 

considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche; 

45. incoraggia gli Stati membri a favorire l'accesso alle lingue minoritarie e regionali 

attraverso il finanziamento e il sostegno di attività di traduzione, doppiaggio e 

sottotitolaggio, nonché attraverso l'adozione di una terminologia adeguata e non 

discriminatoria nei registri linguistici di tipo amministrativo, commerciale, economico, 

sociale, tecnico e giuridico; 

46. incoraggia gli enti locali e regionali nelle zone interessate a garantire l'uso delle lingue 

regionali e minoritarie; incoraggia altresì gli Stati membri a utilizzare come 

orientamenti le buone pratiche già esistenti a livello nazionale; 

47. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso delle lingue regionali 

o minoritarie a livello locale e regionale; incoraggia gli enti regionali e locali, in tale 

ottica, a garantire l'uso delle lingue in questione nella pratica; 

48. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nelle zone in cui vi è un 

numero considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali o linguistiche, i 

marchi e le etichettature di sicurezza, le istruzioni obbligatorie importanti e gli annunci 

pubblici che rivestano importanza per i cittadini, forniti dalle autorità o dal settore 

privato, nonché i toponimi e le indicazioni topografiche, siano scritti nella forma 

corretta e messi a disposizione nelle lingue comunemente utilizzate in una data regione, 

anche nei segnali che indicano l'ingresso o l'uscita da aree urbane e in tutte le altre 
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indicazioni stradali che contengono informazioni; 

49. osserva che la rappresentazione visiva delle lingue regionali e minoritarie (segnali 

stradali, nomi di strade, nomi di istituzioni amministrative, pubbliche e commerciali 

ecc.) è essenziale per promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali ed 

etniche, in quanto rispecchia e contribuisce all'uso vitale delle lingue regionali e 

minoritarie, incoraggiando le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche a 

utilizzare, preservare e sviluppare la loro specifica identità linguistica e i loro diritti 

linguistici, a esprimere l'identità locale multietnica e a rafforzare il senso di 

appartenenza in quanto membri di gruppi che vivono in una comunità locale o 

regionale; 

50. invita gli Stati membri a evitare o abolire le pratiche giuridiche che ostacolano l'accesso 

delle minoranze nazionali e linguistiche all'intera gamma di professioni esercitate in un 

determinato Stato; invita gli Stati membri a garantire un accesso adeguato ai servizi 

giuridici e giudiziari; sottolinea che i rappresentanti di tali minoranze dovrebbero essere 

esplicitamente informati sulle procedure da seguire a norma del diritto nazionale in caso 

di violazione dei loro diritti fondamentali di persone appartenenti a tale minoranza; 

51. incoraggia gli Stati membri a riconoscere che ogni persona appartenente a una 

minoranza nazionale ha il diritto di utilizzare il proprio cognome (patronimico) e i 

propri nomi nella lingua minoritaria, e il diritto al loro riconoscimento ufficiale; 

52. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intervenire per eliminare gli ostacoli 

amministrativi e finanziari che possano opporsi alla diversità linguistica a livello 

europeo e nazionale e pregiudicare l'esercizio e l'applicazione dei diritti linguistici delle 

persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche; esorta gli Stati membri a porre 

fine alle pratiche discriminatorie sotto il profilo linguistico; 

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ai governi e ai 

parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'OSCE, all'OCSE, al Consiglio 

d'Europa e alle Nazioni Unite. 

Or. en 

 


