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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, 

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

suggerimenti: 

1. riconosce le sfide con cui devono misurarsi le regioni frontaliere e sottolinea che le 

disparità socioeconomiche, incluse le differenze culturali e linguistiche, tra le diverse 

regioni frontaliere possono ostacolare l'integrazione, limitare l'interazione e ridurre le 

opportunità per le persone e le imprese su entrambi i lati della frontiera; 

2. sottolinea che l'UE ha contribuito positivamente allo sviluppo delle regioni frontaliere e 

che i programmi di finanziamento futuri dovrebbero proseguire nel modo più efficace 

ed efficiente, concentrandosi sui settori a più alto valore aggiunto europeo e garantendo 

che la soluzione delle difficoltà delle zone frontaliere sia posta al centro dei programmi 

di cooperazione transfrontaliera; 

3. ritiene che la politica di coesione dovrebbe continuare a sostenere le persone vulnerabili 

ed emarginate, affrontando le crescenti disuguaglianze e rafforzando la solidarietà 

mediante investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella cultura e prestando 

particolare attenzione ai programmi di cooperazione transfrontalieri incentrati sugli 

ostacoli culturali, territoriali e amministrativi esistenti e sulle sfide future in tali regioni; 

4. sottolinea che si deve tenere presente il fatto che l'UE comprende frontiere sia terrestri 

che marittime; incoraggia, pertanto, la Commissione a esaminare le sfide che 

interessano le regioni frontaliere marittime per consentire un'analisi complessiva degli 

ostacoli che gravano su tutte le regioni frontaliere, nonché delle potenzialità di 

cooperazione e di crescita per tutte queste regioni; 

5. sottolinea l'importanza dei programmi di cooperazione transfrontaliera, compresi i 

programmi macro-regionali e interregionali, nel finanziare le attività educative, 

culturali, creative, sportive, artistiche e di altro tipo il cui valore aggiunto europeo 

avvicina i cittadini, crea sinergie transfrontaliere, favorisce la fiducia e la comprensione 

reciproche e contribuisce ad affrontare diverse forme di pregiudizio e stereotipi nelle 

regioni frontaliere; ricorda, a tale proposito, le potenzialità delle industrie culturali e 

creative (ICC) in linea con le strategie di specializzazione intelligente e l'elevato 

numero di progetti INTERREG dedicati alla cultura, il che dimostra il forte desiderio 

delle regioni frontaliere a investire in attività culturali comuni di tipo tradizionale 

nonché nello sviluppo di progetti creativi moderni, delle industrie creative e di progetti 

legati al patrimonio; ribadisce che il sostegno finanziario dell'UE a tali iniziative è 

essenziale e che dovrebbe quindi essere ulteriormente rafforzato nel prossimo QFP, in 

particolare attraverso il sostegno dei fondi ESI; invita la Commissione a individuare e a 

promuovere sinergie tra le priorità locali e le strategie e gli obiettivi attuali dell'UE e a 

sviluppare appieno il potenziale delle regioni frontaliere; 

6. osserva le complessità del quadro attuale per quanto concerne i programmi di 

cooperazione transfrontaliera nonché le difficoltà strutturali e gli oneri amministrativi 

che i potenziali beneficiari incontrano nel preparare tali progetti; accoglie con favore, al 

riguardo, le misure di semplificazione proposte per il periodo post-2020 e le ritiene un 
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passo importante ai fini della semplificazione e del miglioramento dell'attuazione e 

dell'accessibilità dei programmi di cooperazione transfrontalieri; 

7. ricorda l'importanza della cultura e del patrimonio culturale in relazione alla prosperità 

economica delle città e delle regioni e invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte 

le misure necessarie per tutelare e promuovere efficacemente il loro patrimonio 

culturale materiale e immateriale e utilizzare a tale riguardo tutti gli strumenti 

disponibili della politica di coesione; 

8. chiede una nuova strategia d'informazione sulla cooperazione transfrontaliera e 

regionale per avvicinarsi agli abitanti delle regioni frontaliere, sensibilizzarli 

maggiormente in merito alle opportunità offerte dai programmi transfrontalieri dell'UE 

e contribuire così a un cambiamento di atteggiamenti verso una maggiore apertura 

mentale nei confronti delle questioni regionali e transfrontaliere; 

9. sottolinea l'importanza dello sport per lo sviluppo socioeconomico delle regioni 

transfrontaliere, come dimostrato dai numerosi progetti di cooperazione territoriale che 

hanno usato lo sport come strumento d'integrazione sociale e culturale; 

10. invita i giovani ad agire, partecipare e contribuire a tutti gli aspetti dello sviluppo 

sociale regionale e transfrontaliero; sostiene le idee e le attività a livello transfrontaliero 

nel campo della gioventù, quali la creazione di piattaforme per lo scambio di idee e 

buone pratiche, la sensibilizzazione e lo scambio di informazioni sulla cooperazione 

transfrontaliera e la diffusione di informazioni attraverso i media sociali e di altro tipo 

per incrementare la partecipazione e le opportunità per i giovani nei progetti 

transfrontalieri; 

11. sottolinea la mancanza d'informazione sulle opportunità finanziate dall'UE nell'ambito 

dei programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni frontaliere dell'Unione; 

invita gli Stati membri a migliorare la divulgazione delle informazioni sulle questioni 

transfrontaliere, per esempio mediante l'istituzione di sportelli unici; 

12. sottolinea la necessità di un impegno economico più cospicuo per la promozione delle 

attività sportive transfrontaliere e, in particolare, per la costruzione di piccole 

infrastrutture sportive a livello locale; 

13. invita la Commissione a considerare la cultura e l'istruzione una priorità orizzontale per 

la prossima generazione di programmi nel quadro della politica di coesione; 

14. sostiene con enfasi il ruolo dei progetti e dei programmi transfrontalieri volti a 

migliorare l'istruzione, l'occupabilità, l'inclusione e la partecipazione dei giovani alla 

società affrontando i problemi sociali che incontrano i giovani nelle regioni frontaliere, 

come la disoccupazione e la radicalizzazione; chiede una cooperazione più sistematica 

tra le regioni frontaliere al fine di migliorare le opportunità dei giovani in termini di 

occupazione, istruzione, formazione, cultura, sport e altri settori sociali; 

15. sottolinea che le barriere linguistiche rappresentano ancora un ostacolo importante per 

la cooperazione transfrontaliera, in particolare nelle regioni di frontiera prive di una 

tradizione consolidata di cooperazione; osserva che la lingua è un importante fattore che 

rafforza la fiducia e contribuisce a mitigare le difficoltà socioculturali; ritiene che un 

uso più mirato dei fondi SIE, nonché maggiori finanziamenti a favore delle tecnologie 
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per l'apprendimento delle lingue, possano migliorare la comunicazione e sostenere in tal 

modo la promozione sistematica del multilinguismo e la diversità linguistica europea 

nell'istruzione e nella formazione nelle regioni frontaliere a partire dall'istruzione 

materna, anche mediante l'organizzazione di eventi sportivi e culturali; 

16. ritiene opportuno rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra gli istituti di istruzione e 

formazione facilitando le visite scolastiche e le attività extracurricolari transfrontaliere 

fin dalla prima infanzia per dare ai bambini la straordinaria opportunità, al di là delle 

attività in classe, di avere un contatto diretto e sperimentare in prima persona la 

diversità culturale, linguistica e storica dei loro vicini; 

17. osserva che alcune zone frontaliere condividono una lingua che non figura tra le lingue 

ufficiali dell'UE; ritiene che un aumento dei finanziamenti a favore dell'insegnamento e 

della promozione delle lingue transfrontaliere meno usate rafforzerebbe la 

cooperazione, aumenterebbe la mobilità frontaliera e arricchirebbe la diversità e il 

patrimonio culturale di tali zone; 

18. ribadisce che è essenziale riunire attori chiave della comunità scientifica, del mondo 

delle imprese, dell'istruzione superiore, delle autorità pubbliche e della società civile; 

invita gli Stati membri a facilitare i partenariati transfrontalieri tra gli istituti di 

istruzione e formazione e tra questi e le imprese nelle regioni frontaliere per 

promuovere la mobilità di studenti, insegnanti, formatori e del personale 

amministrativo, nonché di dottorandi e ricercatori, anche nell'ambito dell’istruzione e 

della formazione professionale; sottolinea che l'uso del multilinguismo nell'ambito di 

partenariati transfrontalieri può contribuire a preparare i laureati a entrare nel mercato 

del lavoro su entrambi i lati della frontiera; ritiene che occorra altresì dare importanza 

alle lingue regionali minoritarie (LRM) che, senza l'adozione di solide politiche 

linguistiche, sono continuamente a rischio di estinzione; è del parere debbano essere 

mantenuti finanziamenti a livello europeo per preservare e sostenere le lingue regionali 

minoritarie; 

19. invita la Commissione a facilitare le iniziative transfrontaliere e i diversi tipi di scambi e 

attività interculturali ed educative finalizzati a sensibilizzare i cittadini in merito ai 

requisiti normativi e amministrativi nelle regioni frontaliere nonché a migliorare la 

cooperazione fra le amministrazioni locali e gli istituti culturali e d'istruzione; 

20. esorta gli Stati membri a facilitare e a incoraggiare una migliore comprensione e il 

riconoscimento reciproco dei certificati, dei diplomi e delle qualifiche professionali tra 

regioni confinanti; chiede, pertanto, l'inclusione di competenze specifiche nel 

curriculum al fine di aumentare le possibilità di occupazione transfrontaliere compresa 

la convalida e il riconoscimento delle qualifiche; 

21. incoraggia la messa in comune dei servizi e degli sforzi pubblici congiunti nelle regioni 

frontaliere confinanti al fine di elaborare una serie di interventi mirati a favore degli 

adulti con scarse competenze o qualifiche nelle regioni frontaliere per aiutarli a 

migliorare il livello di alfabetizzazione, compresa quella matematica, e le competenze 

digitali mediante l'acquisizione di un insieme più ampio di competenze e qualifiche 

superiori; 

22. incoraggia la cooperazione e i programmi transfrontalieri per la formazione 
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professionale duale tra diverse regioni frontaliere; è del parere che il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera e degli investimenti in competenze nelle regioni 

frontaliere contribuirà a colmare l'attuale divario di competenze, la povertà, la 

disoccupazione e l'esclusione sociale e ad affrontare la carenza di competenze e la fuga 

di cervelli nelle zone periferiche; 

23. ritiene che il multiculturalismo sia particolarmente importante per le regioni frontaliere; 

incoraggia vivamente la cooperazione transfrontaliera tra le regioni frontaliere e al loro 

interno rafforzando la collaborazione tra i creativi e gli attori culturali, quali gli artisti e 

i rappresentanti delle organizzazioni, delle amministrazioni e delle reti culturali 

nell'ambito di specifici progetti transfrontalieri e transeuropei; 

24. ribadisce che la mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura è diventata uno 

strumento prezioso per la promozione del progresso culturale e sociale dell'Europa e per 

lo sviluppo del patrimonio culturale regionale, nazionale ed europeo; ritiene che una 

forte cooperazione transfrontaliera nel settore delle industrie culturali e creative (ICC), 

con particolare attenzione per le microimprese e le PMI, (anche attraverso il 

raggruppamento di imprese), le ONG e le piccole associazioni possa contribuire a creare 

valore socioeconomico, crescita e posti di lavoro sostenibili, in particolare per i giovani, 

ma anche a promuovere la diversità culturale e linguistica e l’innovazione; ritiene altresì 

che tale cooperazione contribuirà a rinsaldare i legami tra i cittadini, accrescere la 

comprensione reciproca, rispondere a sfide comuni, rafforzare la diplomazia culturale e 

creare una coscienza europea attraverso iniziative congiunte per progetti legati al 

patrimonio culturale materiale e immateriale e ispirati al patrimonio, ad esempio 

attraverso strutture per l'infanzia comuni, un'istruzione multilingue accessibile o 

partenariati tra istituti scolastici; sottolinea l'importanza delle ICC per promuovere e 

preservare la diversità culturale, rafforzare la coesione sociale, contribuire in maniera 

determinante alla reindustrializzazione dell'Europa e innescare ricadute positive in 

termini di innovazione in molti altri settori; 

25. ritiene che il rafforzamento della cooperazione culturale transfrontaliera fornisca un 

contributo essenziale allo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri con impatti 

sull'economia, sulla coesione sociale e sull'ambiente; invita la Commissione, in 

collaborazione con gli Stati membri, a elaborare un approccio strategico comune per lo 

sviluppo e il sostegno delle industrie culturali e creative, collegandole alla società e 

all'economia al fine di promuovere una crescita intelligente e sostenibile nelle regioni 

frontaliere dell'UE; 

26. sottolinea l'eccessivo numero di ostacoli esistenti nell'accesso ai finanziamenti che le 

industrie culturali e creative devono affrontare a causa della loro natura e delle loro 

dimensioni (le ICC sono prevalentemente microimprese e PMI), nonché le difficoltà 

derivanti dai risultati economici spesso inferiori di alcune regioni frontaliere; ribadisce 

che è della massima importanza sviluppare le competenze culturali, creative e 

imprenditoriali per superare tali carenze strutturali; 

27. sottolinea che le regioni hanno una comprovata capacità nello sviluppo della 

cooperazione transfrontaliera nel settore delle industrie culturali e creative e osserva gli 

effetti positivi della specializzazione intelligente; invita la Commissione e gli Stati 

membri a mantenere e rafforzare le politiche esistenti in tale ambito e a utilizzare in 
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maniera efficiente i finanziamenti disponibili a titolo dei programmi UE e dei fondi 

strutturali e d'investimento europei (SIE); 

28. ritiene che la politica di coesione possa contribuire in modo positivo alla creazione di 

nuove idee e possibilità di cooperazione tra musei, orchestre e progetti radiofonici e 

televisivi transfrontalieri nelle regioni di confine, affrontando le difficoltà giuridiche e 

finanziarie che gli artisti incontrano nel realizzare i loro progetti comuni transfrontalieri; 

29. esprime pieno sostegno ai progetti culturali transfrontalieri e alla cooperazione tra le 

capitali europee della cultura e le regioni frontaliere di tutta Europa al fine di creare una 

catena di "punti di saldatura" culturali e dar vita a una nuova dimensione di reti culturali 

europee all'interno delle quali si stanno sviluppando nuove pratiche di diversità culturale 

da integrarsi nella realizzazione di progetti europei concreti; 

30. deplora che le attività culturali e ricreative spesso non riescano ad attrarre giovani da 

diverse regioni frontaliere nei paesi confinanti, malgrado il fatto che gli abitanti di tali 

zone condividano interessi simili e vivano molto vicini gli uni agli altri; sostiene i 

portali regionali UE istituiti in diverse regioni frontaliere per fornire informazioni sulle 

attività ricreative e culturali e incoraggia la promozione di portali simili in tutte le 

regioni frontaliere; 

31. è fermamente convinto che le regioni frontaliere, grazie all'esistenza di relazioni di 

lunga data tra istituzioni culturali, industrie culturali e creati e soggetti interessati a 

livello transfrontaliero, possono creare condizioni favorevoli alla mobilità in ambito 

artistico e culturale, ed essere pertanto essenziali per il turismo tematico e contribuire a 

promuovere l'Europa come destinazione competitiva e sostenibile, accrescendo 

l'attrattiva dell'Europa a livello internazionale e rilanciare altresì attivamente il processo 

d'integrazione europea promuovendo i contatti tra i cittadini d'Europa e stimolando un 

senso di appartenenza comune; invita la Commissione a integrare la dimensione 

culturale nelle iniziative di sviluppo transfrontaliero, sia per i beni del patrimonio 

storico e la creatività contemporanea; invita pertanto gli Stati membri a compiere 

maggiori sforzi e aumentare gli investimenti al fine di definire una politica in materia di 

turismo culturale sostenibile e a lungo termine; 

32. ricorda che gli scambi transfrontalieri a livello scolastico e culturale promuovono il 

dialogo interculturale, la comprensione reciproca, la risoluzione dei conflitti e la 

costruzione della pace, in particolare nelle regioni frontaliere in situazioni post-belliche; 

sottolinea, al riguardo, i rischi rappresentati dalla Brexit in termini di scambi 

interpersonali e mobilità di studenti, discenti, artisti e operatori culturali nelle regioni 

frontaliere dell'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda; 

33. incoraggia l'adozione di diverse misure volte a contrastare tutte le forme di 

discriminazione nelle regioni frontaliere e ad abbattere le barriere per le persone 

vulnerabili nella ricerca di un lavoro e nell'integrazione nella società; sostiene, al 

riguardo, la promozione e lo sviluppo di imprese sociali nelle regioni frontaliere come 

fonte di creazione di posti di lavoro, soprattutto per i gruppi vulnerabili, quali i giovani 

disoccupati e le persone con disabilità; 

34. è fermamente convinto che i media e la comunicazione possano rafforzare le regioni 

frontaliere dell'UE mediante il settore creativo e che le piattaforme digitali hanno la 
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capacità di promuovere l'inclusione e salvaguardare la diversità culturale di tali regioni; 

ritiene altresì che il cinema, la televisione e i documentari creativi e le altre forme di 

contenuto digitale rappresentino piattaforme che possono essere impiegate per sostenere 

il patrimonio e i tratti distintivi delle regioni frontaliere dell'UE; 

35. esorta vivamente gli Stati membri e le autorità regionali a migliorare la diffusione delle 

informazioni sulle attività e sulle questioni transfrontaliere nell'ambito della cultura e 

dell'istruzione e a potenziare lo scambio di migliori pratiche in tali settori mediante la 

creazione di un apposito portale e sito web; 

36. sottolinea la necessità di affrontare le sfide specifiche relative alla mobilità artistica e 

culturale, in settori quali la sicurezza sociale, la fiscalità (necessità di evitare la doppia 

imposizione per gli artisti e i professionisti della cultura), la fornitura di informazioni 

sulle opportunità di mobilità (borse di mobilità, programmi di soggiorno, ecc.); 

37. sottolinea che il settore del turismo sportivo sta assumendo una crescente importanza 

nell'economia europea; chiede, pertanto, l'assegnazione di risorse finanziarie per la 

costruzione di infrastrutture sportive al fine di promuovere il turismo mediante lo sport; 

38. osserva che la cooperazione transfrontaliera, uno dei principali obiettivi politici dell'UE, 

ha contribuito a mitigare gli effetti negativi delle frontiere interne e può portare a 

migliorare i risultati transfrontalieri in materia di istruzione e cultura; 

39. sostiene le iniziative di apprendistato e le piattaforme multilaterali nelle regioni 

frontaliere volte a migliorare la qualità, l'offerta e l'immagine degli apprendistati e a 

promuovere la mobilità tra i giovani apprendisti; è del parere che riunendo i soggetti 

interessati pertinenti alla creazione di opportunità transfrontaliere di apprendistato, 

praticantato o tirocinio sia possibile migliorare la concorrenza, l'istruzione, le 

competenze e il mercato del lavoro in tali regioni e, in particolare, invita a creare 

opportunità di apprendistato presso le istituzioni regionali e locali che partecipano alla 

cooperazione transfrontaliera e internazionale; 

40. prende atto delle gravi sfide migratorie con cui devono misurarsi alcune regioni 

frontaliere; incoraggia a tal fine l'uso efficace dei fondi disponibili per i programmi 

transfrontalieri dell'UE, nonché lo scambio di buone pratiche tra autorità locali e 

regionali nelle zone di frontiera, nel quadro dell'integrazione dei rifugiati che 

beneficiano di protezione internazionale; sottolinea la necessità che i governi nazionali 

sostengano le autorità locali e regionali nell'affrontare tali sfide; 

41. invita gli Stati membri e le autorità regionali a collaborare all'individuazione e 

all'eliminazione di qualsiasi ostacolo giuridico e amministrativo che si frapponga alle 

attività transfrontaliere nel campo dell'istruzione e della cultura, tra l'altro mediante 

l'armonizzazione dei quadri normativi in materia. 
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