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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari esteri, 

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

suggerimenti: 

Dimensione culturale della politica estera dell'UE 

1. sottolinea che la cultura, insieme al dialogo interculturale e interreligioso, è un potente 

strumento per le relazioni esterne europee che promuove il dialogo politico con i paesi 

terzi, la coesione, la pace e la sicurezza, incentivando al contempo i contatti interpersonali, 

il dialogo partecipativo con gli attori culturali in diversi campi e la responsabilizzazione 

dei cittadini e della società civile; sottolinea che la cultura è innanzitutto un valore 

autotelico e in quanto tale deve essere sostenuta; 

2. evidenzia il fatto che le politiche culturali sono basate sui valori fondamentali dell'UE, la 

comprensione reciproca, la cooperazione e l'idea di cittadinanza culturale globale e che 

dovrebbero pertanto essere incorporate in modo coerente e strategico nell'azione esterna 

dell'UE – compreso nella sua politica di vicinato – quali strumenti per promuovere i valori 

europei e i diritti fondamentali, nel pieno rispetto di altre culture e valori; 

3. esorta il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, in particolare la 

sua DG Istruzione e cultura e la sua DG per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo 

– ad attribuire alla cultura un ruolo più strategico nell'ambito delle relazioni dell'UE con i 

paesi terzi; 

4. chiede un approccio più integrato e una collaborazione proficua fra la Commissione, il 

SEAE, il Parlamento e le Nazioni Unite in settori quali la promozione della cultura, la 

protezione del patrimonio culturale a rischio, la lotta al traffico illegale di beni culturali 

(anche all'interno dell'Unione europea), la prevenzione dei conflitti, i processi di 

riconciliazione, la costruzione della pace, l'attenuazione post-conflitto, gli strumenti di 

soccorso rapidi in situazioni di emergenza, lo sviluppo di industrie creative, la mobilità dei 

professionisti della cultura, i beni e i servizi culturali, l'istruzione e lo sviluppo, i 

programmi di scambio di studenti, le capacità di costruzione, l'istruzione e la formazione 

in situazioni di emergenza e l'accesso alla cultura e all'istruzione; 

5. sottolinea la necessità di scambi culturali e di forum il cui obiettivo sia la comprensione e 

la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale e la necessità di rafforzare un nucleo 

comune di valori universali; richiama a tal riguardo l'attenzione sui progetti organizzati 

dall'SEAE e dalla DG Istruzione e cultura della Commissione sulla diplomazia culturale e 

chiede una comunicazione congiunta che promuova l'apprendimento e la comprensione 

reciproci – tenendo conto dei progetti finanziati dagli Stati membri – e lo sviluppo di reti 

di organizzazioni culturali e di ONG; 

6. sottolinea che l'istruzione e la formazione hanno un proprio ruolo da svolgere in situazioni 

di emergenza causate da conflitto e sono pertanto un aspetto che dovrebbe essere inserito 

nella voce più ampia delle attività di ricezione, di supporto e di acquisizione 

dell'autonomia; 
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7. sottolinea l'importanza della diplomazia culturale e il fatto che una politica estera culturale 

comune europea potrebbe aumentare in maniera significativa la visibilità dell'Unione 

europea in seno a organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite; chiede pertanto 

alla Commissione di dedicare un capitolo alla diplomazia culturale nella politica estera e 

di sicurezza globale dell'UE, in corso di elaborazione per il vertice del Consiglio europeo 

di giugno 2016; 

8. osserva che l'istruzione svolge un ruolo importante nello sviluppo umano, sociale ed 

economico ed è uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi che sono al 

centro della politica estera dell'Unione europea, come la costruzione della pace e la 

stabilità nel mondo, lo sviluppo duraturo, il dialogo interculturale e la lotta contro la 

povertà, sia all'interno dei propri confini che a livello globale; sottolinea l'importanza di 

una cooperazione efficace fra l'Unione europea e le Nazioni Unite volta a sostenere 

l'iniziativa un'Istruzione per tutti, a migliorare l'accesso e l'istruzione di qualità e a 

rafforzare i sistemi scolastici in tutto il mondo; 

9. riconosce che la cultura è al centro dello sviluppo umano e che essa svolge un ruolo 

importante nella costruzione della società, promuove la democrazia e l'inclusione sociale 

ed è una sostenitrice dei diritti umani e delle libertà fondamentali; invita l'Unione europea 

a includere, conformemente alle sue competenze e responsabilità, la diversità culturale e 

la promozione dei diritti umani come elementi centrali delle proprie relazioni 

internazionali e, in particolare, nella cooperazione allo sviluppo comune europea, nonché 

a garantire che chiunque sostenga che i suoi diritti culturali sono stati violati abbia un 

accesso effettivo al rimedio; 

10. sottolinea che l'interculturalità e la comprensione reciproca sono fondamentali per attuare 

con successo le politiche di sviluppo e pertanto sollecita l'UE e gli Stati membri a 

promuovere politiche di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo che comprendano 

questa dimensione; 

11. esorta l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere interessi comuni insieme ai paesi 

terzi, tramite un partenariato paritetico incentrato sullo scambio reciproco e la 

cooperazione interculturale; raccomanda lo sviluppo di un ruolo dinamico per la cultura a 

livello internazionale, che agisca da potere di persuasione (soft power) di cui l'UE e i suoi 

Stati membri possano beneficiare nelle loro relazioni con il resto del mondo; 

12. sottolinea il potenziale di una più stretta cooperazione fra Stati membri al fine di 

aumentare l'impatto della diplomazia culturale europea, in particolare migliorando il 

coordinamento fra gli addetti culturali presso le delegazioni dell'UE e le rappresentanze 

degli Stati membri, e ad opera di enti culturali degli Stati membri che mettono in comune 

le proprie risorse nei paesi terzi; 

13. a tal riguardo, accoglie con favore l'azione preparatoria sul tema "Cultura nelle relazioni 

esterne dell'Unione europea" come un importante strumento per rafforzare il ruolo della 

cultura quale fattore strategico per lo sviluppo umano, sociale ed economico, contribuendo 

agli obiettivi di politica estera; 

14. invita il VP/AR a nominare un professionista della cultura in ciascuna rappresentanza 

dell'UE nei paesi terzi partner (come già avvenuto nella delegazione UE-Cina) e a fornire 

al personale dell'SEAE una formazione sulla dimensione culturale della politica estera; 
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15. esorta a rafforzare la cooperazione fra le istituzioni culturali e la società civile e a creare 

partenariati fra le città nonché "centri creativi" europei nei paesi terzi; 

16. chiede una strategia più coerente per proteggere e promuovere il patrimonio mondiale e 

una cooperazione internazionale rafforzata nelle aree di conflitto, in stretta collaborazione 

con il Comitato internazionale dello Scudo blu (ICBS); 

17. raccomanda alla Commissione di collaborare proattivamente con i cluster culturali basati 

sulla rete europea degli istituti culturali nazionali (EUNIC), in collaborazione con le 

istituzioni locali, gli operatori culturali, la società civile e con gli istituti di cultura degli 

Stati membri; 

18. afferma che i progetti culturali e le iniziative di diplomazia culturale devono essere 

monitorati e valutati onde assicurarsi che i fondi siano ben utilizzati, ma anche per 

accertare il calibro e l'impatto delle iniziative; 

19. evidenzia la necessità di compilare dati statistici sulla cultura e le industrie culturali, al 

fine di contribuire al dibattito politico culturale e di sottolineare ulteriormente il potenziale 

economico delle industrie culturali e creative nonché il loro impatto sul benessere sociale; 

20. sottolinea il ruolo della cultura nel rafforzamento della democratizzazione, nel 

consolidamento della pace e nel rispetto dei diritti umani; sottolinea l'impegno dell'UE a 

sostenere la libertà artistica e la libertà di espressione culturale contro la censura e le 

molestie di artisti, ricercatori, giornalisti e organizzazioni della società civile; esorta a 

definire le priorità connesse alla dimensione culturale, all'interno dello strumento europeo 

per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); 

21. richiama l'attenzione sull'importanza della "Dichiarazione sulla promozione della 

cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso 

l'istruzione", adottata a Parigi nel marzo 2015, che evidenzia la necessità di promuovere 

un dialogo attivo fra le culture, nonché la solidarietà globale e il rispetto reciproco; 

La cooperazione UE-ONU e la governance 

22. accoglie con favore la cooperazione consolidata fra l'UE e l'UNESCO, basata 

sull'adozione dell'accordo quadro finanziario e amministrativo tra l'Unione europea e le 

Nazioni Unite (FAFA) del 2003, il memorandum d'intesa fra l'Unesco e l'UE del 2012 e la 

partecipazione dell'UE all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a seguito della 

risoluzione adottata nel 2011 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite stessa; chiede, 

tuttavia, una più efficace rappresentanza dell'UE in seno alle Nazioni Unite, in particolare 

nei settori della cultura, dell'istruzione, della cittadinanza e dei diritti dei minori e dei 

giovani, e in linea con il trattato di Lisbona; sottolinea che un autentico partenariato 

strategico UE-ONU potrebbe essere conseguito attribuendo ai rappresentanti dell'UE il 

diritto di voto in seno ai consigli di amministrazione delle agenzie delle Nazioni Unite nei 

settori della cultura, dell'istruzione, della cittadinanza e dei diritti dei minori e dei giovani 

e agendo di concerto con l'UNESCO — e con l'UNICEF, l'UNDP, l'UNHCR, l'UNRWA e 

l'UNWOMAN — sotto forma di cooperazione finanziaria e di gestione del progetto 

comune, in accordo con i paesi partner beneficiari; 

23. sottolinea che al fine di intensificare la cooperazione fra l'UE e l'UNESCO è necessario 
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andare oltre l'assistenza finanziaria e la gestione congiunta del progetto intensificando il 

partenariato nel campo dell'istruzione e della cultura, in una prospettiva a lungo termine; 

chiede pertanto l'istituzione di un dialogo strategico annuale ad alto livello per affrontare 

le sfide comuni in un modo più sostenibile; 

24. sottolinea che la cultura è un fattore determinante per la costruzione di società sostenibili 

ed esorta a integrare la dimensione culturale nell'agenda dell'ONU post 2015 per lo 

sviluppo sostenibile e, pertanto, nell'insieme degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 

da conseguire entro il 2030, dal momento che la cultura ha un forte impatto sullo sviluppo 

economico, l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la pace e la sicurezza; 

25. riconosce che il patrimonio culturale rappresenta la diversità delle espressioni culturali e 

svolge quindi un ruolo importante nelle relazioni esterne dell'Unione; invita ad adottare 

una normativa armonizzata e accordi internazionali intesi a proteggere il patrimonio 

culturale e a lottare contro il commercio illegale di beni culturali, in stretta collaborazione 

con l'UNESCO; 

26. mette in evidenza l'impatto delle industrie culturali e creative (ICC) sullo sviluppo locale e 

regionale e chiede la continuazione e l'estensione delle strutture di consulenza 

UE/UNESCO (Expert Facility Projects) e che gli indicatori relativi alla cultura e allo 

sviluppo dell'UNESCO siano considerati un riferimento metodologico per valutare il ruolo 

multidimensionale della cultura nei processi di sviluppo; 

27. sottolinea che il turismo culturale facilita i contatti interpersonali in tutto il mondo e 

accoglie con favore gli sforzi comuni volti a rafforzare, in collaborazione con l'Unione 

europea, il turismo basato sul patrimonio dell'UNESCO, attività che stimola gli 

investimenti nel settore della cultura e crea un'offerta sostenibile di elevata qualità per 

promuovere la diversità delle espressioni culturali; 

28. sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli e migliorare la mobilità di artisti e 

professionisti della cultura attraverso una serie di trattamenti di favore, come il visto per 

fini educativi e culturali, ma anche di favorire gli scambi culturali, i progetti di ricerca, le 

residenze e le borse di studio per artisti creatori e interpreti, in linea con l'articolo 16 della 

Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali, sottoscritta anche dall'UE; 

29. raccomanda di assicurare la cooperazione fra l'Unione europea e le Nazioni Unite 

nell'ambito dell'istruzione nei programmi di emergenza in caso di crisi umanitarie, 

conflitti armati e disastri naturali, continuando a sostenere programmi come Istruzione 

nelle situazioni di emergenza e transizione post crisi, dell'UNICEF, Istruzione di qualità 

nei campi profughi, dell'UNHCR, e l'attività educativa, dell'UNRWA; 

Strumenti giuridici  

30. rammenta che l'UE ha ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e 

la promozione della diversità delle espressioni culturali e invita gli Stati membri che non 

lo hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione del 1970 relativa alle misure da adottare 

per interdire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegali di 

proprietà di beni culturali e la Convenzione del 1995 dell'UNIDROIT sui beni culturali 

sottratti o esportati illegalmente, che rappresentano importanti strumenti per rafforzare la 
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protezione del patrimonio culturale globale e la diversità culturale, nonché la Convenzione 

del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due 

protocolli, la Convenzione dell'UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio 

culturale subacqueo e la Convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale; chiede l'armonizzazione della normativa e un accordo 

internazionale sul patrimonio culturale e il commercio illegale; 

31. chiede il miglioramento delle strategie di comunicazione nello sviluppo della 

cooperazione culturale, utilizzando e incrementando le risorse digitali, come piattaforme 

di informazione multilingue basate sulla rete e risorse didattiche on line, per favorire 

l'accessibilità, diffondere informazione nelle lingue locali e incoraggiare gli scambi e il 

networking fra gli artisti, gli operatori culturali e le organizzazioni della società civile; 

32. sottolinea il significato simbolico del patrimonio culturale, cosa che rende la sua 

protezione essenziale, tramite un maggiore coordinamento e la sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica ora che, come dimostra la recente distruzione dei siti culturali in 

Siria e in Iraq, esso è diventato un obiettivo politico; 

33. invita a tal riguardo a intensificare gli sforzi volti a porre fine alla distruzione del 

patrimonio culturale mondiale, in collaborazione con l'UNESCO e gli altri Stati membri 

dell'ONU. 
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