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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1.  rileva che, nel 2015, i programmi pluriennali nei settori dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù, dello sport, della cultura, dei media e della cittadinanza 

entrano nel loro secondo anno; sottolinea la necessità di stanziamenti d'impegno e di 

pagamento sufficienti a garantire che tutti i programmi raggiungano il numero previsto 

di beneficiari; sottolinea che, poiché molti cittadini sono direttamente interessati da tali 

programmi, è fondamentale che l'UE non interrompa nuovamente i pagamenti, cosa che 

negli ultimi anni ha già provocato un forte impatto, come ad esempio sulle borse di 

mobilità per Erasmus; 

2.  prende atto del modesto aumento degli stanziamenti d'impegno per il programma 

Erasmus+ rispetto al 2014; sottolinea che, a causa dell'elevato tasso di esecuzione e 

dell'alta domanda relativi a questo programma, è fondamentale prevedere stanziamenti 

di pagamento sufficienti affinché gli impegni supplementari contino e garantiscano il 

buon funzionamento del programma, specialmente dato che la Commissione auspica di 

aumentare la mobilità degli studenti fino al 20% entro la fine del decennio; evidenzia 

che le borse del programma Erasmus+ dovrebbero essere esenti da imposte e oneri 

sociali; 

3.  rammenta che allo Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti è stato 

assegnato il 3,5% del bilancio e che ciò dovrebbe avvenire "a condizioni favorevoli per 

gli studenti" "indipendentemente dalla loro condizione sociale" e che "è opportuno che 

tale strumento supplementare e innovativo per la mobilità a fini dell'apprendimento non 

sostituisca gli attuali regimi di sovvenzionamento o di prestito che sostengono la 

mobilità studentesca a livello locale, nazionale e di Unione e non impedisca lo sviluppo 

di nuovi regimi in futuro"; 

4.  considera deplorevole il fatto che la Commissione abbia proposto un livello più basso 

rispetto al 2014 degli stanziamenti di impegno per il programma "Europa creativa", 

malgrado il suo importante ruolo nel sostegno alle industrie culturali e creative e 

malgrado l'esigenza di organizzare il futuro strumento di garanzia adottando le misure 

promesse, come quelle di formazione degli intermediari finanziari; ritiene, in tale 

contesto, che gli ulteriori tagli proposti dal Consiglio per i sottoprogrammi Cultura e 

MEDIA e lo strumento di garanzia siano inaccettabili, dal momento che ciò 

comprometterà ulteriormente l'effettiva attuazione del programma; rammenta inoltre le 

prime preoccupazioni del Parlamento europeo circa l'unione delle sezioni Cultura e 

MEDIA e le conseguenti problematiche in materia di politica e di equilibrio dei 

finanziamenti; 

5.  ricorda che la dotazione finanziaria complessiva per il programma "L'Europa per i 

cittadini" 2014-2020 è stata ridotta di circa il 20% rispetto al periodo 2007-2013; critica 

il fatto che il progetto di bilancio della Commissione per il 2015 preveda un livello più 

basso di stanziamenti d'impegno rispetto a quelli raggiunti nel 2014; raccomanda di 

tenere in particolare conto del programma in parola, che mantiene un ruolo unico per 
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quanto concerne il contatto con i cittadini e il sostegno ai relativi provvedimenti dal 

basso verso l'alto; evidenzia che l'attuale livello di finanziamento è decisamente troppo 

basso e persino controproducente per l'immagine dell'Unione; esprime pertanto forte 

preoccupazione per la proposta del Consiglio di diminuire ulteriormente gli 

stanziamenti d'impegno e di pagamento destinati al programma e si rammarica del fatto 

che ai cittadini europei venga inviato un segnale di questo tipo; 

6.  sottolinea che la politica di comunicazione dell'Unione andrebbe migliorata affinché 

diventi uno strumento importante che aiuti i cittadini a comprendere meglio il 

funzionamento, le politiche e i processi dell'Unione e a prendervi parte, soprattutto alla 

luce della preoccupante scarsa conoscenza da parte dei cittadini della normativa e dei 

programmi dell'Unione europea, come rivelato anche nelle ultime elezioni; respinge 

pertanto le proposte del Consiglio di tagliare i finanziamenti destinati alle azioni di 

comunicazione; sottolinea l'urgenza di promuovere la cooperazione tra le istituzioni 

dell'Unione, i parlamenti nazionali e tutte le altri parti interessate in materia di 

comunicazione al fine di massimizzare l'impatto dei fondi investiti nonché di rafforzare 

e sostenere la cooperazione tra i network europei multimediali per ampliare 

l'informazione sull'Europa; 

7.  ricorda l'importanza delle piattaforme digitali, come Europeana, volte a digitalizzare il 

patrimonio culturale e artistico europeo, realizzando progetti basati su network e 

partenariati transnazionali che permettano un più ampio accesso del pubblico, 

valorizzando la cultura europea e favorendo le industrie culturali e creative; 

8.  ricorda l'impegno della Commissione europea, anche su indirizzo del Parlamento 

europeo, per valorizzare l'esperienza e le reti del volontariato europeo; 

9.  sottolinea che andrebbe prestata maggiore attenzione alle azioni Marie Skłodowska-

Curie che sostengono le carriere dei ricercatori per mezzo di borse di mobilità e che 

svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel rafforzamento della ricerca in Europa; si 

rammarica del fatto che il Consiglio proponga tagli consistenti per gli stanziamenti 

d'impegno e di pagamento destinati al programma in parola ed è deciso a ripristinare gli 

importi proposti dalla Commissione; 

10.  chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo circa la ripartizione tra gli 

Stati membri dei fondi per i programmi nei settori dell'istruzione, della formazione, 

della gioventù, dello sport, della cultura, dei media e della cittadinanza, nell'ottica di 

migliorare la trasparenza e il controllo dell'assegnazione dei fondi pubblici; 

11.  sottolinea la necessità di ampliare l'ambito di applicazione del programma Cultura del 

Partenariato orientale, in particolare alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente in 

Ucraina, e della cooperazione euro-mediterranea nel settore della cultura; evidenzia che 

la messa a disposizione di un sostegno finanziario da parte dell'UE a favore di progetti 

culturali comuni a cui partecipano giovani artisti provenienti dai paesi del partenariato 

orientale e dagli Stati membri dell'Unione aumenterà la visibilità e la rilevanza politica 

di tali progetti, oltre a rafforzare gli sforzi volti a garantire la pace in Europa; 

12.  rileva che la comunicazione della Commissione dal titolo "Bilancio della strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" presta particolare 
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attenzione alla disoccupazione giovanile che raggiunge tassi del 59,2% in Grecia e del 

55,7% in Spagna e che un altro dato preoccupante è rappresentato dalla "percentuale 

crescente di giovani che non lavorano, non studiano né sono in formazione (i NEET), 

pari al 13,2% nel 2012"; sottolinea pertanto che l'accesso alle conoscenze costituisce un 

requisito indispensabile per l'occupazione e la crescita e che gli aspetti sociali e la 

riduzione delle disuguaglianze devono essere al centro di ogni politica attuata; 

13.  sottolinea che le misure di austerità che distruggono i servizi pubblici stanno 

compromettendo la possibilità per i sistemi di istruzione e formazione di contribuire alla 

ripresa economica e che l'apprendimento permanente deve essere una priorità 

fondamentale per combattere la povertà e le disuguaglianze. 
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